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SEDUTA DI GIOVEDÌ' 11 OTTOBRE 1973 

Presidenza del Presidente CARON 

La seduta ha inizio alle ore 10,45. 

P A L A , segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1974 

— Disegno di legge e stato di previsione del
l'entrata (Tabella n, 1) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca l'esame del disegno di legge « Bilancio 
di previsione dello Stato per l'armo finanzia
rio 1974 » e dello stato di previsione dell'en
trata ». 

Prego il senatore Cucinelli di riferire alla 
Commissione sul predetto stato di previ
sione. 

C U C I N E L L I , relatore alla Commis
sione per l'entrata. Ringrazio il signor Pre
sidente e chiedo scusa ag i onorevoli colleghi 
per eventuali mie deficienze, poiché è la pri
ma volta che svolgo una relazione in un 
campo tanto impegnativo. La mia, più che 
una relazione, vorrebbe essere uno scam
bio di idee, perchè penso che essa non deb
ba essere soltanto frutto di quel «che il re
latore crede di interpretare, ma un po' il 
consuntivo di tutto ciò ohe emergerà dal
la discussione nell'ambito della Commis
sione, per una duplice serie di motivi, e 
cioè perchè lo ritengo consono al fondamen
to della istituzione della Commissione mede
sima e perchè ci troviamo di fronte — non 
dimentichiamolo — ad un bilancio che non 
si può definire espressione politica dell'at
tuale Governo. In questa materia è indubbia
mente importante l'aspetto tecnico, ma an
cor più essenziale è l'indirizzo politico che 
prevede il determinarsi di oerte condizioni ed 
eventi che avranno la loro ripercussione nel 
futuro. Non ritengo di sbagliare se affermo 
che tutte le cifre, tabelle, (eccetera, sono sta
te preparate sotto il precedente Governo e 
quindi anche se possiamo discutere o meno 
sull'aspetto tecnico, dobbiamo però dare il 
nostro giudizio sull'aspetto politico dell'im
postazione delle entrate. 

Inizio col notare, ad esempio, che sarebbe 
necessaria una variazione nell'entrata essen
do sopravvenuto l'aumento del prezzo della 
benzina; come pure osservo che non si è te
nuto conto, nella previsione dell'entrata, di 
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quanto spetta come assorbimento per le 
nuove sopratasse (imposta comunale, pro
vinciale e camerale), mentre nella parte re
lativa alla spesa sarebbe già stato previsto 
questo rimborso nella misura di 866 mi
liardi in più del 1973. 

Se sono vere queste due ipotesi tecniche, 
di cui una è indubitabile, è evidente che oc
correrà una variazione nel bilancio dell'en
trata, perchè, a mio avviso, il bilancio della 
entrata deve esprimere anche una volontà po
litica, oltre che numerica. La volontà politica 
del Governo si è espressa chiaramente attra
verso l'invalicabile muro dei 7.700 miliardi di 
disavanzo. Quindi è compito della Commis
sione e del Parlamento reperire nuove fonti 
di entrata, non perchè questo disavanzo pos
sa diminuire, ma per trovare fondi per inve
stimenti produttivi che nel bilancio attuale 
non mi sembra siano eccessivamente larghi. 
Cioè, se si riescono a trovare nuovi mezzi e 
nuove entrate, questi nuovi fondi non do
vrebbero essere utilizzati per coprire il disa
vanzo e per fare in modo che i 7.700 miliardi 
diventino 6.700, ma dovrebero essere investi
ti in opere produttive che possano dare dei 
frutti sia pure non immediati. 

Nella stessa relazione previsionale e pro
grammatica tutto questo è in parte previsto 
quando si dice, a pagina 13, che bisognerà au
mentare il gettito attraverso una azione se
lettiva delle imposte indirette rivolte in dire
zione dei beni di consumo non essenziali, una 
accelerazione del gettito mediante un più ra- • 
pido regolamento del contenzioso, un energi
co ed immediato rafforzamento di azioni di 
controllo e di accertamento dirette a colpire 
le evasioni nel campo dei contributi sociali, 
dell'IVA e delle imposte dirette. 

Proprio su questi tre punti noi dovremmo, 
a mio avviso, dare le nostre indicazioni per 
cercare di aumentare il gettito di entrate. 

Che cosa significa: « azione selettiva delle 
imposte indirette », (chiaramente auspicata 
dal Governo) e rivolta in direzione dei beni 
di consumo non essenziali? Una proposta po
trebbe essere l'aumento dell'IVA sui generi 
di lusso, che però dovremmo elencare. Da 
alcune discussioni che ho avuto con altri 
colileghi è apparso evidente, infatti, che non 
c'è accordo sull'elencazione dì questi generi 
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di lusso ed è bene, pertanto, che siano elen
cati. Sui gioielli, sulle pellicce, cioè su tutto 
ciò che fa parte dei beni di consumo non 
necessari, il gettito dell'IVA andrebbe effet
tivamente aumentato- Di qui mi ricollego al 
terzo punto e cioè che ci sia un « immediato 
rafforzamento di azioni di controllo e di ac
certamento ». 

Ora tutti voi sapete, anche se le cifre non 
sono ufficiali, che si parla, per quest'anno, «di 
diverse centinaia di miliardi in meno di en
trata rispetto a quanto previsto per UVA. 
Ciò, come era stato in parte predetto da alcu
ne parti politiche (ricorderete certamente le 
discussioni che abbiamo fatto anche in Com
missione, mesi fa, sul bilancio del 1973), è 
addebitabile al fatto che si sono verificate 
massicce evasioni per cifre più che conside
revoli. 

È possibile — ecco una domanda che io 
mi sono posto — che la sola entrata in fun
zione della riforma tributaria a partire dal 
1° gennaio basterà ad eliminare del tutto 
questi inconvenienti? Non c'è il pericolo — 
come io pavento — che potrà cominciare sol
tanto ad essere eliminato qualche fatto più 
appariscente e che in effetti ci sarà bisogno 
della piena entrata in funzione dell'anagrafe 
tributaria per eliminare le massicce evasioni 
che si stanno verificando specialmente nel 
Mezzogiorno? 

Su un altro punto dobbiamo porre la no
stra attenzione. Non è che io non creda alle 
previsioni, anzi nei miei appunti ho comin
ciato col dire che « oggi non si parla quasi 
più di bilancio di previsione perchè l'Ammi
nistrazione è consapevole dell'esigenza di per
venire alla individuazione di funzioni sempre 
più aderenti all'effettivo andamento delle ge
stioni, ed ha portato gli strumenti di indagi
ne ad un notevole grado di affinamento am
pliando le proprie possibilità di conoscenza 
e di previsione », ma bisogna tenere ben pre
sente che si tratta sempre di possibilità di 
conoscenza e di previsioni su leggi già ope
ranti! Ora, con la nuova riforma tributaria, 
tutti voi sapete che i pagamenti si effettuano 
attraverso vari versamenti: un acconto del 
20 per cento viene versato, se non erro — 
perchè mi pare che il Governo abbia cam
biato tutto quello che la Commissione dei 
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trenta aveva suggerito — nel mese di apri
le o marzo, l'altro a maggio e il resto a ot
tobre e dicembre, oppure a settembre e no
vembre, a seconda delle possibilità che gii 
uffici avrebbero di accertare, di mandare le 
cartelle per il pagamento e di far pagare. Qui 
non voglio certo sollevare una discussione 
sul bilancio di competenza e il bilancio di cas
sa, né sulla necessità di un controllo di al
meno tre mesi perchè si sappia quali sono le 
effettive disponibilità di cassa in quanto non 
conosciamo ancora quante di queste cifre 
entreranno a comporre quella che sarà la 
reale «entrata dello Stato! Tuttavia, ove ci 
trovassimo come con UVA, per la quale si 
parla, per i primi sei mesi, di una diminu
zione, rispetto alle previsioni, di 300-400 mi
liardi (a seconda delle parti che interpretano 
le cifre che fino ad oggi sono conosciute), in
dubbiamente correremmo il rischio non di 
poter disporre di alcune somme per investi
menti produttivi, coi come mi auguravo in 
principio, ma addirittura di dover aumenta
re quel disavanzo che invece oggi vogliamo 
contenere nei 7.700 miliardi. Una tale que
stione non può sfuggire all'attenzione della 
Commissione ed io credo che responsabil
mente ne dobbiamo parlare. E soprattutto in 
merito ad essa invito tutte le parti politiche 
a farmi avere per iscritto le loro proposte in 
modo che possa portarle seriamente e consa
pevolmente all'esame del'Assemblea. Non si 
tratta più, infatti, di un problema di parte, 
ma addirittura di sopravvivenza, perchè in
dubbiamente l'azione della pubblica Ammini
strazione influenza sensibilmente l'andamen
to delle entrate ed essa svolge un ruolo sem
pre più incisivo ai fini dell'esazione. Coprire
mo noi M disavanzo di cassa che inevitabil
mente si verificherà? E come lo copriremo? 
Nella Commissione dei trenta è stato detto 
che si coprirà con quello che sarà l'introito 
che si avrà a seguito del condono fiscale e che 
si prevede nella misura di 3.000 o 4.000 mi
liardi. 

Il condono fiscale, poi, dovrà essere indi
scriminato? È un interrogativo che io vi pon
go e che dovrà tener conto delle cifre, delle 
evasioni avvenute fino ad oggi ed essere de
terminato non soltanto da noi, ma anche dal
l'eventuale decreto che si emanerà. 

Chiedo cosa si dovrà fare in questo campo 
al fine di rappresentare successivamente in 
Assemblea non dico l'unanimità, ma almeno 
gran parte delle opinioni della Commissione. 

Inoltre, quando faremo l'analisi degli 
aspetti congiunturali non potremo nascon
derci il focolaio d'inflazione a livello nazio
nale che rappresenta il costo del denaro. Su 
questo non ci sono dubbi: in tutto il Paese 
i tassi bancari sono orientati all'aumento. 
Tutto ciò non può non influenzare i fatti su 
cui io devo dare una risposta. Cercherò co
munque di svolgere una relazione che abbia 
soprattutto un senso politico con delle indi
cazioni positive. Se dovessi invece limitarmi 
a dei raffronti (ed anche i numeri si possono 
interpretare in modi diversi) farsi forse una 
relazione inappuntabile dal punto di vista 
della prassi, ma che non darebbe un effettivo 
contributo allo sforzo comune per far au
mentare le entrate. 

Poiché inoltre la riforma tributaria non si 
potrà concretizzare fino al 1976, la mia idea 
sarebbe di ipotizzare una imposta straordi
naria, sui patrimoni che superino una certa 
entità, limitata nel tempo. Non mi pare che 
questa sia un'ipotesi assurda. Invito tutti co
loro che sono preparati nel campo specifico 
a riflettere sull'argomento, tanto più che non 
si provocherebbe alcuno shock insopportabi
le perchè l'imposta sarebbe delimitata nel 
tempo. 

Infine, si parla di miliardi che non posso
no rientrare nelle casse dello Stato (ad esem-
ipio, alla Cassa per il Mezzo«giorno) e tutto 
ciò avrebbe potuto avere minore risonanza 
se il danaro assegnato sulla carta fosse stato 
speso in tempo. Anche questo è un argo
mento che'sottopongo alla vostra attenzione. 

Io prendo l'impegno di ascoltare attenta
mente ciò che direte e vi sarò grato se riceve
rò qualche appunto per iscritto; dopo due o 
tre giorni vi farò avere la relazione sulle en
trate del bilancio che, a nome della Commis
sione, presenterò in Senato. Grazie. 

P R E S I D E N T E . Senatore Cucinelli, 
io esprimo la mia opinione personale, non 
quella della Commissione che evidentemente 
non conosco: temo che con la breve esposi
zione introduttiva che lei ha fatto, la discus-



Senato della Repubblica — 5 

BILANCIO DELLO STATO 1974 

sione nei giorni 23 e seguenti (considerando | 
il calendario dei nostri lavori) difficilmente 
possa avvenire. Se i colleglli lo ritengono op
portuno, possiamo anche andare avanti ades
so una mezz'ora e dare la parola a chi voglia 
esprimere delle idee o porre delle domande. 
Ma la mia personale proposta è che il senato
re Cucinelli prepari qualcosa di scritto che 
serva di indirizzo per coloro che devono in
tervenire nella discussione. 

P A S T O R I N O . Vorrei chiedere al col- | 
lega Cucinelli un momento di rimeditazione 
su quella che, se non erro, egli stesso ha de
finito una ipotesi pazzesca, e cioè l'introdu
zione di una imposta patrimoniale straordi
naria. Non è tanto che io possa essere con- | 
trario, ma in questo momento se, dalla ine
vitabile stesura del verbale apparisse sulla 
stampa una ipotesi che ho l'impressione sia 
un po' personale (non so sino a che punto, 
almeno, sia stata concordata con il Ministro 
del bilancio) e se venisse enfatizzata dalla 
stampa stessa, non so quali conseguenze po
trebbero prodursi sulla timida ripresa con
giunturale e sulla situazione del mercato ob
bligazionario, j 

Senza entrare nel merito della questione, 
ho voluto semplicemente fare una timida an
notazione, pregando il Presidente ed il relato
re di volerla considerare agli effetti della ste- I 
sura del verbale. ! 

P R E S I D E N T E . Dico subito che i 
resoconti stenografici verranno stampati do
po la discussione del bilancio. Si tratta di 
una jdf :? personale che è stata espressa qui; j 
la Commissione l'ha ascoltata. Almeno, que
sta è h mia interpretazione. 

L I V I G N I . Signor Presidente, io sa
rei dì parere diverso dal suo, nel senso che 
apprezzo proprio il tono aperto (anche se su 
diverse questioni non posso essere d'accor
do) dell'mtroduzione fatta dal relatore Cucì- « 
nelli, eli e ci permetterà, quando arriveremo I 
al dibattito, d; svolgere un'ampia discussio- i 
ne. Tutti noi, infatti, raccogliamo l'invito ad I 
una partecipaizone attiva, e non solo di criti
ca per la critica. In questo senso riconosce
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rei valore al modo in cui è stata aperta que
sta discussione. 

Non sarei d'accordo, pertanto, di iniziare 
un dibattito adesso. Personalmente non po
trei che essere approssimativo se dovessi in
tervenire ora. Se il relatore, prima che ci si 
inoltri nella discussione, ci farà pervenire del
le altre osservazioni scritte, ci sarà senz'altro 
di aiuto. 

Per quanto riguarda l'accenno all'imposta 
straordinaria sui patrimoni, se nel somma
rio ne viene fatto cenno (personalmente ho 
altre idee) senza un chiarimento del conte
sto, si potrebbero creare delle difficoltà. 

Giacché ho la parola, vorrei fare una do
manda che è molto importante a questo pro
posito. Vorrei sapere se il relatore, o lei co
me Presidente, ha notizia dello stato dei de
creti delegati sulla attuazione della riforma 
fiscale. Dovevano essere pubblicati sulla Gaz
zetta Ufficiale del primo ottobre; a me risul
ta che sono stati ritirati per la collazione dei 
termini. A parte il fatto che le imprese si tro
vano già in serie difficoltà, non si può atten
dere molto per far loro sapere come si deb
bono comportare dal primo gennaio 1974. 
Noi stessi siamo in una strana situazione: 
come facciamo a iniziare il dibattito sulle 
entrate senza neanche conoscere il testo dei 
decreti delegati? 

Le sottopongo questa difficoltà nella qua
le personalmente mi trovo e, penso, come 
me si trova la maggioranza dei colleghi. Gra
direi qualche informazione al riguardo. 

P R E S I D E N T E . Prima di dare la pa
rola al senatore Carollo, vorrei precisare che, 
per quanto riguarda il resoconto sommario, 
cara riferito in modo sfumato quello che è 
stato detto qui dal collega Cucinelli. 

Mi sono fatto carico, senatore Li Vigni, del
la questione da lei «posta, perchè in una 
" lettera finanziaria "* de « L'Espresso », che 
reca delle anticipazioni di solito bene in
formate, c'è un « si dice ». Questo « .si di
ce » è assai grave per noi che dobbiamo di
scutere. Mi sono fatto quindi carico di chie
dere delucidazioni agli organi competenti. 
Non mi è stato ancora risposto. Farò di tutto 
perchè si abbiano, prima della data delle di-
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scussioni, i decreti delegati nella stesura ori
ginaria. 

La ringrazio di avere aderito alla mia im
postazione e cioè che, sentito oggi quello che 
ha detto il collega Cucinelli, se egli ci farà 
avere qualcosa di scritto prima dell'inizio 
della discussione ciò sarà di aiuto ai fini del
la discussione stessa. 

C A R O L L O , relatore alla Commissione 
per la spesa. Dopo quello che ha detto il 
collega Li Vigni e dopo quello, in partico
lare, che ha detto il Presidente, sarebbe forse 
superfluo che io prendessi la parola. Tutta
via, mi sia consentito farlo, per sottolineare 
un punto. 

Non credo che si possa da parte nostra fa
re una discussione dopo la introduzione po
c'anzi fatta dal collega Cucinelli, perchè è ve
ro che c'è un diritto-dovere di ogni compo
nente la Commissione, intervenendo nel di
battito, di proporre tutto quello che ritiene 
opportuno per rendere più agevole, più giu
sta la politica delle entrate, ma è anche vero 
che esiste una contrapposizione dialettica, 
per il fatto «stesso ohe apparteniamo a com
ponenti politiche diverse. C'è la componente 
della maggioranza che ha il diritto e il dovere 
di rappresentare il proprio indirizzo, le pro- j 
prie convinzioni, che possono anche coinci
dere con quelle delle opposizioni e che pos
sono recepire anche le considerazioni di altre 
Commissioni. Mi pare politicamente corretto 
che vi sia una esposizione di maggioranza (c'è 
sempre un relatore di maggioranza) aperta a 
tutte le considerazioni, ai rilievi, eventual
mente alle critiche. 

Se così non è, se cioè si rimane nel vago 
e la relazione finisce con l'essere soltanto un 
reeepimento di quanto ila Commissione ha 
detto, penso ohe non ci troveremmo di fron
te a un'aperta dialettica tra maggioranza e 
minoranza, in relazione alla situazione poli
tica generale, ma in una specie di assemblea
rismo confusionario. E non vorrei trovarmi 
di fronte a una sorta di propensione politica 
tale da creare uno stato di confusione per 
questa parte relativa all'entrata. Sono, quin
di, d'accordo che la relazione debba essere 
la base di discussione e non la conclusione 
della discussione stessa. Quando vi sarà la re-
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lazione completa, allora, a mio avviso, si po
trà iniziare un dibattito approfondito. 

C O L A J A N N I . Signor Presidente, ono
revoli colleghi, vorrei osservare come esista 
una tradizione — del resto confermata — 
che la metodologia di elaborazione della 
relazione sia responsabilità del relatore. 
Cioè, mi pare molto difficile che si possa 
stabilire, anche attraverso un dibattito, una 
procedura. Il regolamento, da questo punto 
di vista, è abbastanza esplicito. Si dà incarico 
a un relatore che assume la responsabilità 
di fronte alla Commissione, viene confortato 
dal voto della Commissione e procede come 
gli sembra più opportuno. Non vedo quali 
possano essere gli strumenti che possano de
terminare i binari lungo i quali il relatore do
vrebbe muoversi. La questione mi sembra 
che abbia un minimo di rilevanza. Capisco 
che la posizione di un relatore sui vari stati 
di previsione è particolarmente impegnativa, 
però, più in generale, vorrei ricordare che era 
nelle tradiizoni del Parlamento prefascista 
separare costantemente la posizione del rela
tore da quella della maggioranza ed era tra
dizione «parlamentare italiana, fino al fasci
smo, che le commissioni, in quanto tali, sce
gliessero e nominassero i relatori, proprio 
a sottolineare la funzione del Legislativo nei 
confronti dell'Esecutivo. Mi sembra che un 
po' di questo conservi tuttora un certo va
lore. Ripeto, tenuto conto anche che il rela
tore sul bilancio ha notevoli responsabilità, 
considerata la rilevanza dell'atto stesso, 

A questo vorrei aggiungere un'altra osser
vazione di carattere immediato, politico, per 
cui il metodo a cui ha detto di volersi attene
re M relatore mi pare producente. Il Ministro 
del tesoro, che è uno dei responsabili della 
politica finanziaria del Governo, uno dei re
sponsabili di questo bilancio, ha avuto più 
volte occasione di dichiarare pubblicamente 
che intende dare alla discussione di questo 
bilancio un caarttere aperto all'apporto del 
Parlamento. E nessun Ministro o Presidente 
del Consiglio può mai teorizzare il fatto che 
in ogni caso il Parlamento potrebbe essere 
sostituito dalla maggioranza. 
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C A R O L L O , relatore alla Commissione 
per la spesa. Guai se non fosse così. Di cer
to, finirebbe la democrazia! 

C O L A J A N N I . Però la sottolineatura 
di questo fatto ha un significato particolare, 
in questo momento. Questo carattere aperto, 
sottolineato in termini politici, contingenti, 
in realtà si può attuare più facilmente in una 
relazione sull'entrata ohe non sulla spesa, 
considerato il carattere del bilancio (82 per 
cento di spesa corrente, con conseguente ri
gidità). Ecco perchè, proprio in occasione 
della discussione della tabella sull'entrata, 
mi sembra che la procedura e il metodo a cui 
il relatore ha dichiarato di volersi attenere 
mi sembrava effettivamente proficuo per 
una discussione che possa essere un contri
buto da tutta l a Commissione, di tutto il Par
lamento ad affrontare i problemi di non co
mune gravità di fronte ai quali si trova il 
paese. 

P R E S I D E N T E . Senatore Cucinelli 
devo ricordare che secondo il Regolamento 
il Presidente della Commissione annuncia 
che la relazione viene svolta da un mem
bro della Commissione stessa, il quale espo
ne il suo pensiero; su tale relazione si apre 
il dibattito, dopo di ohe se la maggioran
za si riconosce in questa relazione l'appro
vazione sarà unanime. Se la minoiranza vuol 
fare una relazione di minoranza può farla-
Questa è la prassi- Non mi sono affatto 
scandalizzato II senatore Cucinelli ha espo
sto oggi una certa tesi. Del resto è mio dovere 
chiedere al senatore Cucinelli di farci avere 
uno scritto, perchè altro sono delle «idee che 
vengono così — non si offenda —, a briglia 
sciolta, altro è nero su bianco. Penso che sia 
questa l'interpretazione che dobbiamo dare 
all'introduzione del senatore Cucinelli. I ca
pigruppo stasera aspettano da me il calen
dario definitivo. Tutti scalpitano e desidera
no mandare il più presto possibile alla Came
ra questo bilancio di estrema importanza. 

C U C I N E L L I , relatore alla Commis
sione per l'entrata. Accetto l'invito del Pre-
sidene dì mettere per iscritto il mio in
tervento, o detto che credo sia un problema 

preminente la ricerca — sempre nei termini 
costituzionali — di un aumento delle entrate. 
E ho chiesto suggerimenti a tutti. Era un 
mio diritto e un mio dovere. Ho detto anche 
che la mia relazione sarà riassuntiva di quel
lo che farà la Commissione. Se ci troveremo 
d'accordo, bene; se queste non saranno le 
conclusioni, deciderà la maggioranza. 

Non posso, però, non chiarire quello che 
è il mio pensiero. Io non ho detto che noi 
abbiamo disconosciuto quello che ha fatto 
il precedente Governo, ma se non mi si con
sente «di dire che indubbiamente l'indirizzo 
politico del Governo che c'è stato fino a tre 
mesi fa è diverso da quello di oggi, io mi chie
do che senso abbia la nostra presenza in Par
lamento. Debbo sposare gli indirizzi del Go
verno che ci ha retto fino a luglio e che non 
condividevo, né io personalmente, né la mia 
parte politica? 

Ripeto ancora una volta che se prima del 
giorno 18 qualche membro di questa Com
missione (anche tutti, se volete) mi farà ave
re i suoi suggerimenti su come incrementare 
le entrate, nel rispetto della maggioranza co
sì come oggi è costituita, e di quelle che sono 
le linee del Governo, gliene sarò grato e ne 
darò pubblicamente atto in Assemblea. Que
sto era il senso delle mie parole e non inten
devo fare nulla di rivoluzionario, anche per
chè non si può fare rivoluzione a tavolino! 

P R E S I D E N T E . Il seguito dell'esa
me è rinviato alla seduta di martedì 16, alle 
ore 17. 

La seduta termina {alle ore 12, 

SEDUTA DI GIOVEDÌ' 18 OTTOBRE 1973 

Presidenza del Presidente CARON 

La seduta ha inizio alle ore 9,55. 

P A L A , segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente, che è appro
vato. 



Senato della Repubblica VI Legislatura - 1226-A - Res. I 

BILANCIO DELLO STATO 1974 5a COMMISSIONE 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1974 

— Disegno di legge e stato di previsione del
l'entrata (Tabella n. 1) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito dell'esame del disegno 
di legge: « Bilancio di previsione dello Sta
to per l'anno finanziario 1974 » e dello stato 
di previsione dell'entrata. 

Sono lieto innanzitutto di comunicare che 
la Presidenza del Senato ha accolto la no
stra richiesta di sentire i presidenti delle 
Regioni. Il nostro solerte segretario sta da 
ieri telefonando alle varie Regioni. 

La Presidenza sottolinea che nelTaccoglie-
re la richiesta di cui sopra prende atto della 
mia assicurazione — che ho dato perchè la 
Commissione si è dimostrata d'accordo — 
« che il predetto incontro con i presidenti 
regionali non provocherà alcun ritardo nella 
conclusione dell'esame del bilancio dello Sta
to entro il 31 ottobre prossimo venturo. 
Sono altresì certo che ella farà in modo che 
l'apposita relazione sia tempestivamente pre
disposta e distribuita, talché sia possibile 
iniziare la discussione in Assemblea lunedì 
5 novembre ». 

Uno dei relatori è presente e quindi sa 
che dobbiamo fare in modo che la «relazione 
sia pronta per il 31 ottobre; altrettanto, 
anche se assente, vale per il relatore per 
l'entrata. 

C A R O L L O , relatore alla Commis
sione per la spesa. Il Presidente del Con
siglio, presentando il Governo alle Camere, 
affermò che l'Italia rischia « di vivere al dì 
là della possibilità di consumare irrazional
mente le nostre risorse. Cresce, con pro
gressione — ebbe a dire tra l'altro — la 
spesa pubblica corrente, costano troppo le 
nostre strutture pubbliche soprattutto in 
rapporto alla non adeguata produttività; di
fettano invece gli investimenti sociali e gli 
investimenti di rischio ». 

Da questa premessa l'onorevole Rumor 
«trasse lo spunto per indicare gli obiettivi di 
fondo del suo Governo: la lotta contro l'in

flazione e la difesa del valore della nostra 
moneta, l'espansione della produzione, la re
visione della spesa pubblica nella quale, se
condo il Presidente del Consiglio, continua
no a vegetare « rami parassitari ed improdut
tivi » ed a crescere oneri « d'imponenti di
mensioni derivanti dai disavanzi delle ge
stioni delle aziende autonome, della finanza 
locale e degli altri enti pubblici ». 

« L'imminente presentazione del bilancio 
per il 1974 — concluse il Presidente del Con
siglio — costituirà la prima occasione per 
una rigorosa verifica e l'adozione di ade
guate misure ». 

In questo quadro della situazione econo
mica generale del Paese e nel tipo di obiet
tivi primari che conseguentemente il Go
verno ha indicato a se stesso ed alia Na
zione, prendono allora corpo due fondamen
tali direttive: 

1) la lotta contro l'inflazione; 
2) il «riconoscimento che la spesa pub

blica, e quella statale in particolare, abbiano 
nelle attuali circostanze, una funzione deter
minante nella lotta contro l'inflazione. 

Che l'inflazione esista e vada combattuta 
non penso ci siano dubbi da parte di alcuno. 

Che la spesa pubblica invece sia oggi in
dicata come una causa inflazionistica può 
apparire una novità, dato che ai bilanci del 
1971, del 1972 e del 1973 fu volutamente affi
dato il compito di « espandere » la spesa 
pubblica e di inserirsi nel quadro dell'eco
nomia nazionale in termini implicitamente 
inflazionistici. 

Sarebbe facile dimostrare che in quegli 
anni le caratteristiche peculiari della «situa
zione economica del Paese «avrebbero non so
lo consentito, ma anche postulato una dila
tazione della spesa pubblica corrente perchè 
ritenuta compatibile con le risorse reali e 
addirittura salutare per la dinamica del loro 
sviluppo. 

Un fatto però è certo: dopo tre anni, que
sto è il primo in cui si parla di contenime^ 
della spesa pubblica corrente e si riconosce, 
anche in termini politicamente puntigliosi, 
che dal conseguimento di quest'obiettivo di
pende, in larga misura, la riuscita della lotta 
contro l'inflazione. 
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La spesa pubblica statale si staglia improv
visamente come punto di riferimento focale 
nella lotta all'inflazione. 

Allora ci si chiede: « Quali possono esse
re state le cause specifiche e improvvise di 
questa rigorosa inversione di tendenza? ». 

Sappiamo, certo, che l'inflazione è da «tem
po un fenomeno mondiale ed a spiegarne la 
dinamica concorrono ragioni di mercato, di 
fluttuazioni monetarie, di squilibri e scon
volgimenti nei rapporti di forza fra Paesi 
economiicamente interdipendenti; sappiamo, 
cioè, che l'inflazione italiana ha cause inter
ne ma anche esterne, come vedremo in se
guito. Però, a parte queste cause di fondo, 
la cui incidenza è da considerarsi determi
nante, non c'è dubbio che devono essere 
emerse altre cause particolari tutte ricondu
cibili alla responsabilità della spesa pubbli
ca, che avrebbe aggravato la situazione, già 
per proprio conto abbastanza preoccupan
te, in misura tale da acquisire impoirtamza 
primaria nella condotta politica del Go
verno. 

E, in verità, esistono queste altre cause 
particolari. 

Bisogna, al riguardo, tener presente che a 
tutto giugno 1973 il Tesoro aveva denun
ciato un saldo passivo sul disavanzo di 
cassa «pari a 3.348 miliardi. Di questi ben 
3.048 miliardi erano stati coperti con la crea
zione di nuova base motenaria, giusto in un 
periodo in cui, fra l'altro, il meccanismo pro
duttivo del nostro sistema segnava decisa
mente il passo, almeno rispetto al suo po
tenziale. 

Nello stesso «tempo lo Stato dovette emet
tere 800 miliardi di buoni ordinari del Te
soro che non trovarono collocamento presso 
le aziende di credito e, presi a fermo dalla 
Banca d'Italia, contribuirono ad aumentare 
liquidità sterili per la nostra economia. 

Le necessità quindi della spesa pubblica, 
orientate da tempo verso forme d'espansio
ne costante, dovettero essere soddisfatte con 
mezzi d'immediata lievitazione inflazionisti
ca, contribuendo così all'abnorme aumento 
della domanda e all'aumento dei prezzi. 

Caricata da impulsi espansionistici vicini 
e lontani, la finanza statale faceva fatalmen

te «sentire i suoi effetti perturbatori sull'eco
nomia del Paese. Bisognava così correre im
mediatamente ai ripari se si valevano creare 
le condizioni di stabilità monetaria, di rie
quilibrio nel rapporto tra offerta e domanda 
di beni, di ordine nel mercato finanziario. 

E bisognava indubbiamente cominciare 
con la pubblica spesa corrente dal momento 
che essa non era più proporzionale e neppure 
neutrale nei confronti della dinamica econo
mica italiana, ma si era ormai trasformata 
in fattore di perversione. 

Giusta mi sembra quindi la scelta degli 
obiettivi prioritari indicati nell'azione dell 
Governo e l'individuazione nella lotta contro 
l'inflazione del primo obiettieo in senso as
soluto. Ora il bilancio è al nostro esame. 

Ala luce di quanto abbiamo detto, è lo
gico allora domandarsi: « Corrisponde effet
tivamente questo bilancio ai propositi ed 
agli «obiettivi indicati dal Governo al mo
mento della sua costituzione? 

In particolare: questo bilancio è coerente 
con il dichiarato programma di combattere 
contro l'inflazione, difendere il valore della 
nostra moneta, promuovere l'espansione 
delia produzione, procedere alla revisione 
della spesa pubblica parassitaria ed impro
duttiva? ». Una prima positiva risposta è 
fornita dal chiaro, puntiglioso impegno del 
Go verino, a che la spesa pubblica non superi 
il limite di disavanzo di cassa fissato in 7.400 
miliardi di lire. Il valore di questo limite non 
va giudicato però dal confronto con il disa
vanzo dell'esercizio 1973 risultato in sede di 
previsione definitiva in 7.700 miliardi, essen
do, per la verità, ben piccola cosa la «riduzio
ne di 300 miliardi per giustificare il taglio 
drammatico e compiaciuto che a questo par
ticolare è stato attribuito dal Governo e in 
specie dal Ministro del tesoro, quando illu
strando al Senato la nota preliminare al 
bilancio 1974, dichiarava: « . . . Se manca 
la comprensione di questo punto di coerenza 
(l'invalicabilità del limite di 7.400 miliardi 
nel disavanzo di cassa) è difficile che il Mi
nistro del tesoro... possa compiere il suo 
dovere fino in fondo ». 

In verità, questa linea di resistenza, che 
sembra il Piave della finanza pubblica, può 
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giustificare una sottolineazione così recisa
mente marcata sul piano politico solo se si 
consideri che, in effetti, la grandezza delle 
spese statali automaticamente commisurata 
ad una acritica addizione contabile strut
turata sulla forza di inerzia di impegni fi
nanziari assunti o da assumere, avrebbe do
vuto essere di gran lunga superiore ai 300 
miliardi. 

A questo risultato infatti significativo e, 
certo, come vedremo, non risolutivo, il Go
verno non è pervenuto meccanicamente, ma 
operando scelte di natura tecnica e politica 
insieme, nel quadro già abbastanza rigido 
delle spese dello Stato. 

In concreto, si è operato in senso ridutti
vo sul confronto dei fondi globali, su quello 
del mercato finanziario e su quello delle do
tazioni dei singoli ministeri. 

Per quanto riguarda l'ammontare dei fon
di globali l'accantonamento proposto è di 
1.591.8 miliardi, anche se la somma arit
metica dei finanziamenti previsti dai p«rov-
vedimenti legislativi in corso o in program
ma avrebbe comportato stanziamenti mag-

Si è al riguardo osservato che il relativo 
onere scaturente da taluni provvedimenti 
legislativi avrebbe potuto essere determina
to in rapporto all'effettivo stato d'avanza
mento dell'iter parlamentare, che general
mente si snoda per tutto l'arco dell'eserci
zio finanziario. 

Inoltre di alcuni accantonamenti già preor
dinati nel fondo globale del 1973 e per i quali 
il relativo iter parlamentare non risulta nep
pure iniziato si è «proceduto alla compie
ta eliminazione o alla proporzionata ridu
zione dell'incidenza per il 1974. 

In questo modo si sono potuti ridurre i 
fondo globali a 1.571,8 miliardi, influendo 
quindi conseguentemente sulla misura delle 
somme da reperire sul mercato finanziario. 

È infatti da tener presente che la legisla
zione in atto ed i provvedimenti in corso 
avrebbero comportato spese aggiuntive per 
1.873.9 miliardi da reperire a mezzo di pre
stiti. Per una serie di considerazioni di na
tura più che altro tecnica e, in parte, per la 
riduzione dei fondi globali dovuta alle ra

gioni già indicate, il ricorso al mercato finan
ziario sarà contenuto in 1.230,7 miliardi con 
una riduzione di 557,2 miliardi. 

Ma nonostante queste pur consistenti ridu
zioni di spesa, sarebbe stato egualmente dif
ficile mantenere il disavanzo di cassa entro 
il limite di 7.400 miliardi. 

Per raggiungere lo scopo il Governo ha 
dovuto ridurre o eliminare altre spese tra 
cui le sovvenzioni alle «società marittime di 
preminente interesse nazionale, l'ulteriore 
somministrazione al Consìglio nazionale del
le ricerche, lo stanziamento per la restituzio
ne del 'IGE sui prodotti esportati, raggiun
gendo così un risparmio di altri 275 miliar
di. Da questo quadro emergerebbe quindi 
la convinzione che il Governo si sia effetti
vamente e coerentemente incamminato per 
la via in precedenza indicata. E questo at
teggiamento non è certo da sottovalutare, 
ove si consideri che non raramente la classe 
dirigente, messa di fronte alla realtà, diffi
cilmente ha mostrato di resistere alla prova 
dei fatti. 

Avere contenuto il disavanzo di cassa nei 
limiti già noti ed avere programmato il ri
corso al mercato finanziario per 1.230,7 mi
liardi dovrebbe produrre un effetto indub
biamente positivo: quello di non gravare 
troppo sul mercato finanziario stesso, la
sciando così agli investimenti dell'apparato 
produttivo italiano maggiori disponibilità, e 
quello di non dilatare la base monetaria al 
di ila dei limiti consentiti dalla capacità del 
nostro apparato produttivo di creare propor
zionate grandezze di beni reali. In sostanza, 
il funzionamento della macchina statale non 
dovrebbe costare tanto da soffocare il fun
zionamento della macchina produttiva del 
nostro sistema. 

Dal punto di vista pertanto di una presa di 
coscienza dei limiti entro i quali debba muo
versi la finanza statale senza creare o contri
buire a creare situazioni gravi ed abnormi 
per l'economia del Paese, bisogna pur rico
noscere che l'azione del Governo presenta 
indubbi carattere di coerenza. 

Dato atto al Governo di aver agito in 
conformità ai propositi programmatici, ri
tengo tuttavia doveroso sollecitare Fatten-
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zione dei colleghi su taluni particolari, degni, 
a mio avviso, di risalto, perchè attraverso 
l'esame della loro effettiva portata potreb
be anche essere modificata l'ottica sull'in- ! 
tero bilancio dello Stato. I 

Il primo particolare è individuabile nel 
fatto che il Ministero delle finanze ha pre-
visto un maggiore gettito di circa 1.200 mi- j 
Bardi per UVA, ivi compresa quella pagata ! 
alle importazioni. 

Può sembrare invero contraddittoria que
sta «previsione con le risultanze negative del 
gettito IVA per il 1973, tanto più se si consi
deri che l'aumento ipotizzato supera l'indice 
d'incremento del 13.05 per cento fissato per 
calcolare il maggiore gettito tributario. 

E può analogamente sembrare in contra
sto con le previsioni di entrata «il eosidetto 
« vuoto di cassa » che si dà per scontato dal
lo stesso Ministero delle finanze in conside
razione della messa in moto del nuovo mec
canismo fiscale che, dovendo iniziare la sua • 
attività dal 1° gennaio 1974, non potrà ga- | 
rantire per lo stesso anno finanziario la pie- ) 
nezza del gettito potenziale. i 

Nell'ipotesi in cui l'una e l'altra considera- « 
zione relative al gettito IVA e alle imposte 
dirette dovessero risultare realistiche, la i 
conseguenza sarebbe una minore entrata 
complessiva per il 1974 e un maggiore disa
vanzo rispetto a quello fissato in 7.400 mi
liardi. 

Un secondo aspetto di non trascurabile 
importanza si coglie là dove impMcitamente, 
ma in concreto, si è proposto uno slittamen-
to di usi anno dell'effettiva contribuzione del 
fondo speciale per il risanamento dei bilan
ci dei comuni e delle province previsto al
l'articolo 1 del decreto n. 651 del 26 otto
bre 1972. 

Formalmente il relativo capitolo di spe
sa esiste, ma per memoria, essendosi regola
mentato il suo finanziamento con l'articolo 
41 della legge di bilancio, che rinvia al fon
do di riserva per le spese obbligatorie e di 
ordine il prevedibile prelievo dei necessari 
stanziamenti in favore dei comuni. E poiché <, 
il maggiore stanziamento previsto nel fondo 
di riserva per le spese obbligatorie e d'ordi
ne è di appena 30 miliardi, passando da 105 a 

VI Legislatura - 1226-A - Res. I 

5a COMMISSIONE 

135 miliardi, c'è da temere che si tratti di 
uno stanziamento simbolico, e che pertanto 
la più realistica previsione in materia è quel
la dello slittamento della spesa effettiva ad 
altro bilancio. Intanto, la spesa corrente de
gli Enti locali non può proprio dirsi che sia 
stata bloocata o tenda a farlo. Nel 1972, co
me ha documentato il senatore Barra, re
latore sulla tabella 8, essa ha registrato un 
incremento del 14,5 per cento a fronte di 
un incremento d'entrata pari al 9,3 per cento. 

Nulla lascia prevedere che nel 1973 la 
corsa alla dilatazione della spesa corrente 
degli enti locali si sia fermata o soltanto at
tenuata. Così, la situazione nel suo comples
so denuncia un indebitamento globale dei 
comuni e delle province pari a 10.546 mi
liardi di lire, secando i dati riportati nella 
relazione del senatore Barra e corrisponden
ti a quelli forniti dal Ministero dell'interno. 

In questa situazione è realistico o piutto
sto utopistico prevedere che, almeno dalla 
parte degli enti locali, verrà, «come sempre, 
una irrefrenabile spinta verso una distribu
zione improduttiva di ricchezze? Vero è che 
gli enti locali non creano base monetaria, 
ma la sottraggono per redistribuirla però in 
termini di consumi, con le conseguenze ohe è 
facile immaginare. È vero tuttavia che, in 
ogni caso, a rimanerne turbato sarà il mer
cato finanziario ed il credito e tutto questo 
rappresenta un fattore di perversione della 
spesa pubblica in misura esattamente oppo
sta a quello che si è riproposto il Governo. 

Ma c'è di più. 
Mentre scrivo questa relazione appare an

cora incerta la soluzione finanziaria che sa
rebbe per essere data dal Governo alla ver
tenza per gli aumenti delle pensioni. 

Quale sarà l'onere che graverà direttamen
te o indirettamente sul bilancio dello Stato? 
Una cosa, comunque, è certa: un onere nuo
vo dovrà pur gravare sulla finanza pubblica, 
visto che il costo globale degli aumenti ipo
tizzati si farebbe ascendere intorno ai 1.200-
1.300 miliardi. 

Non bisogna dimenticare neppure il costo 
delle rivendicazioni di tutti i dipendenti pub
blici che, secondo l'onorevole La Malfa, su
pererebbe i 700-800 miliardi nel 1973 e pò-
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trebbe raggiungere i 1.500-2.000 miliardi nel • 
1974 (Intervista a « Il Mondo » del 18 otto- ' 
bre 1973). ' 

A fronte di tutte queste maggiori spese la 
cui grandezza è indubbiamente rilevante, ci « 
sarebbe per il momento soltanto il maggiore > 
gettito delle imposte sui prodotti petroliferi. 
Ma esso è calcolato dagli uffici del Ministe- j 
ro delle finanze in 333 miliardi per il 1974; , 
troppo poco per coprire siffatto incremento 
delle ulteriori spese correnti, dirette o indi
rette, dello Stato. 

Si può allora fondatamente ritenere che, j 
in realtà, esiste un disavanzo invisìbile nel ' 
bilancio dallo Stato che fatalmente si deve 
aggiungere a quello formalizzato a quota 
7.400 miliardi; esistono cioè premesse e con
dizioni di una nuova tensione inflazionistica 
dovuta alla natura e alla grandezza della spe- l 
sa pubblica. j 

A meno che da parte del Parlamento non 
sì decida, come suggerisce il Ministro dal te- > 
soro, di esaminare se le cifre globali delle . 
maggiori spese correnti in questi giorni così 
insistentemente richieste siano « compati
bili con la lotta sull'inflazione che bisogna 
condurre ». 

Cosa può significare questo invito, che im-
plicitamnete nasconde un ammonimento? Si- J 
gnifica che, quale che sia l'ammontare del ! 
costo nelle rivendicazioni in corso, esso non 
potrebbe in ogni caso travalicare il limite 
dei 7.400 miliardi di disavanzo ipotizzato di i 
cassa? I 

O significa u naumento della pressione fi- , 
scale simile a quella esercitata nel Paese a ' 
mezzo dell'aumento delle imposte sui prodot- I 
ti petroliferi? Nel primo caso bisognerebbe | 
sconvolgere la struttura presente del bilan- i 
ciò per potervi inserire, a danno dì talune 
spese già programmate, queste altre maggio
ri e assorbenti spese o ricorrere al mercato ! 
finanziario secondo una condotta contrastata I 
e abituale che ha permesso di finanziare. Ma, 
nella misura in cui si dovessero ridurre i \ 
mezzi finanziari ad una economia che comin
cia ad essere già afflitta dalla restrizione del ' 
credito, verrebbe a risentirne la ripresa pro- i 
duttìva. 
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« A fronte di queste prospettive melanconi
che, che ci fanno rischiare di cadere dalla 

1 padella nella brace, credo che la cosa più 
saggia sia quella di concepire questo bilan
cio, o più precisamente, il comportamento 

', della spesa pubblica, non in termini statici, 
ma piuttosto in termini dinamici. 

j Giustamente impegnato a sottrarre liquidi-
; tà sterili ed inflazionistiche più che a crear-
1 ne, il Governo non può misconoscere che esi

stono tuttavia nella realtà nel Paese delle 
obiettive controindicazioni alla sua azione; 

« controindicazioni rappresentate dalle mag-
; giori spese correnti sopra «ricordate. 

Opporre alla pressione di queste esigenze 
una linea statica di resistenza collocata rigi
damente alla quota 7.400 miliardi non c'è 
dubbio che ha un valore «politico positivo e 
fondamentale. Ma dal punto di vista tecnico 

j ed operativo una siffatta linea Maginot della 
finanza pubblica offre degli spunti forse in
teressanti per considerare la possibilità di 

1 trasformare la lotta all'inflazione in una 
guerra di movimento più che di trincea. Mi 
sembra che questo, in sostanza, chiedano ta-

1 luni autorevoli esponenti della maggioranza 
quando affermano, così come è stato fatto 
pubblicamente e in Commission«e finanze e 
tesoro, che il carattere della nostra politica 

J economica debba essere rapportato e adatta
to durante lo stesso 1974 alla dinamica della 
realtà economica più che alla staticità delle 
previsioni aritmetiche di un bilancio di com-

, petenza. Penso che il Governo sarebbe lieto 
' più di tutti se la dinamica economica del 
j 1974 potesse offrire risorse maggiori di quel

le previste e, in tal caso, non dovrebbe avere 
| difficoltà alcuna ad adeguarvi la spesa pub-
1 blica. 
! 
i Ma per il Governo rimangono fermi, im

mutabili, due punti entro i quali dovrebbero 
I muoversi ì flussi della finanza pubblica come 
• l'acqua tra due argini: l'aumento de1! 14,50 
j per cento del reddito in termini correnti e 

un disavanzo di cassa di 7.400 miliardi. Qua-
« oentuale del 14,50 per cento, potrebbe logica-
, lora l'aumento del reddito superassa la per-
| mente essere rivisto il limite del disavanzo. 
1 A giudizio del Governo, in sostanza, l'au

mento del reddito del 6 per cento in termini 
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reali o del 14,50 per cento in termini correnti 
non potrebbe sopportare un carico maggiore 
di disavanzo senza pregiudizio per l'ordinata 
e stabile ripresa dell'economia. Una conce
zione dinamica del bilancio sì, ma nel qua
dro di una possibile dinamica di sviluppo 
economico più produttiva di risorse rispetto 
a quella ipotizzata. Questa mi pare che sia 
la posizione attuale dal Governo. 

A questo punto ci si chiede: 

1 ) È proprio realistico ipotizzare una ul
teriore lievitazione inflazionistica deH'8 per 
cento dal momento che tale è la differenza 
prevista ira l'aumento ccn< ente e quello ica'e 
del reddito? 

2) È piuttosto possibile prevedere un 
tasso inflazionistico inferiore e perciò una 
possibile, indolore dilatazione della spesa j 
pubblica? 

Credo che al riguardo potrebbe illuminarci 
la recente esperienza che si suole far coinci
dere con il Governo Andreotti. Quando si co- I 
stituì quel governo, la situazione del nostro j 
apparato produttivo era gravemente in crisi 
per varie cause congiunturali e strutturali, 
fra le quali due avevano notevole rilievo: 
1 ) la rottura nell'equilibrio economico azien
dale in gran parte dovuto alla preminen
za dei costi rispetto ai ricavi; 2) l'indebita- > 
mento massiccio delle imprese e l'impossi
bilità di farvi immediatamente fronte con , 
l'aumento della produzione e il realizzo di 
proporzionati ricavi. 

Incalzavano le stipule dei nuovi contratti 
di lavoro che avrebbero certamente appesan- l 
tito ulteriormente gli squilibri aziendali, te
nuto conto che le imprese, per una somma , 
di motivi intemi ed intemazionali, non erano ' 
neppure riusicte ad assorbire «interamente i 
maggiori costi «derivanti anche dai contratti 
di lavoro del 1969. Era il tempo in cui il Go
vernatore della Banca d'Italia severamente 
ammoniva la classe dirigente di non conti
nuare a svolgere una politica economica che 
prescindesse da un dato di fatto incontrover
tibile: essere cioè il nostro un sistema basa
to sull'impresa e soggetto pertanto a crisi 
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gravi se nelle crisi fossero precipitate le im
prese stesse. 

Era il tempo in cui gli stessi economisti 
e uomini politici della sinistra, preoccupati 
a loro volta della rottura dell'equilibrio fra 
costi e ricavi a danno dell'intero apparato 
produttivo, proponevano misure di allegge
rimento dei costi a mezzo anche dalla fisca
lizzazione degli oneri sociali o di altre provvi
denze creditizie. Sia pure in un convulso ir
rompere di situazioni politiche e sociali piut
tosto confi.se 3 contraddittorie tutti, desta e 
sinistra, si rendevano conto che la ripresa 
produttiva poteva essere incoraggiata unica
mente aggredendo la crisi di stagnazione dal 
lato della domanda e da quello dei rìequili-
brato profitto d'impresa. Il vario gergo poli
tico usato in quel tempo ed il differenziato 
vestito polemico, entro il quale ogni partito 
poneva il problema della terapia migliore per 
la ripresa della nostra economia, partivano 
comunque da una generale convinzione e da 
una generale ammissione: doversi ripristina
re e garantire gii equilibri aziendali del si
stema. 

Si ritiene allora di raggiungere questo 
obiettivo a mezzo della dilatazione della 
domanda di beni che, a giudizio di esperti 
e di politici, avrebbe dovuto trarre dalla 
stagnazione l'apparato produttivo rimetten
do in moto la nostra economia. 

E così anche al bilancio 1973 fu impresso 
quel carattere espansivo della spesa che ave
vano avuto i due precedenti bilanci, dando 
per acquisito un disavanzo di cassa di circa 
5.600 miliardi, disavanzo che a fine giugno 
veniva più realisticamente previsto in 7.700 
miliardi. 

Su tale carattere espansionistico della spe
sa pubblica furono tutti d'accordo, compresi 
coloro che successivamente hanno rimprove
rato al precedente governo di avere avuto 
le mani bucate. 

E la spesa pubblica contribuì, di certo, a 
dilatare la domanda dei consumi individuali, 
dimostrandosi sotto questo profilo utile al
l'apparato produttivo. Ma essa improvvisa
mente diventò un preoccupante fattore in-

http://confi.se
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flazionistico più di quanto non fosse stato 
possibile prevedere all'origine. 

L'aumento registrato dal fabbisogno nel 
settore statale (Tesoro, per operazioni di bi
lancio e di tesoreria, Cassa depositi e presti
ti e Aziende autonome) nel primo semestre 
del 1973 passò a 3.200 miliardi circa rispetto 
a 2.050 miliardi dello stesso periodo dell'an
no precedente. 

La quasi totalità di questo fabbisogno, e 
cioè 2.900 miliardi circa, è stata coperta con 
creazione base monetaria cui ha contribui
to direttamente la Banca centrale con sot
toscrizioni nette di tìtoli a medio e lungo 
termine e con l'aumento del saldo passi
vo del conto corrente di tesoreria provincia
le che alla fine del mese di giugno aveva 
raggiunto i 2.733 miliardi. 

Tale elevato ammontare di creazione di 
base monetaria da parte del Tesoro risultava 
quasi doppio rispetto allo stesso periodo 
nell'anno precedente. 

Da qui la legittima e immediata preoc
cupazione di porre fine a quel processo 
inflazionistico per «la parte imputabile alla 
dinamica della spesa pubblica. Ma non bi
sogna credere che la 'lievitazione abnorme 
dei prezzi e la conseguente preoccupante 
inflazione siano dipese unicamente e nep
pure preminenternente dal saldo passivo di 
cassa del Tesoro. Sarebbe paradossale am
mettere che il raddoppio di base moneta
ria rispetto all'anno precedente e la cui gran
dezza raggiunse complessivamente i 2.900 
miliardi abbia potuto da sòia determinare 
il corso patologico dell'inflazione tanto più 
se si pensi che, nel frattempo, una parte del
l'aumentata dimensione della base moneta
ria aveva trovato un compenso riduttivo nel
l'elevato disavanzo della bilancia del paga
menti e nella sensibile diminuzione dei fi
nanziamenti della Banca d'Italia alle aziende 
di credito. 

Serietà vuole che si ricordi come, lungo 
lo svolgimento della spirale inflazionistica 
crescente di quel periodo, taluni cattedratici 
e politici ritennero di teorizzare e rappre
sentare l'inflazione come un vaccino contro 
la crisi in cui era caduta la nostra economia. 
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Era evidente che l'inflazione, strumento ini
quo sul piano sociale, stava producendo un 
effetto paradossalmente positivo per i rie-
quilibri dei conti aziendali, se non altro per 
il fatto che con l'inflazione si raggiungeva
no due scopi: 1) l'alleggerimento dell'inde
bitamento del nostro apparato produttivo; 
2) il facile trasferimento sui prezzi delle 
perdite pregresse. 

Guai però ad usare come vaccino uno 
strumento socialmente iniquo come l'infla
zione e guai ancor di più se del vaccino 
si volesse fare un permanente fattore cu
rativo. 

Penso comunque che bisogna cercare, an
che al di fuori della dnamica della spesa 
pubblica e della teoria della dilatazione per 
suo mezzo della domanda, le altre cause 
scatenanti del fenomeno inflazionistico che 
oggi giustamente s'intende regolare e biso
gna poi vedere se queste altre cause sussi
stano ancora e con il carattere di gravità 
registrato nel primo semestre del 1973. 

Basti meditare convenientemente sul fat
to che dal 1953 al 1961 aumentò gradualmen
te la domanda di beni in Italia ma i prezzi 
rimasero invariati e taluni, anzi, diminui
rono, mentre dal 1961 al 1965 diminuì ila 
domanda ed aumentare i prezzi (vedi 
AA.VV., Prezzi e produttività, Torino, 1962). 

E si può anche dire che nel periodo 1970-
1973, nonostante maggiori disponibilità mo
netarie per i consumi delle famiglie, la do
manda reale di beni si è mantenuta a li
velli percentualmente inferiori tranne per 
i consumi di generi alimentari. Eppure sono 
aumentali patologicamente i prezzi. 

La verità è che la perversione del rappor
to fra liquidità familiari e prezzi dei beni 
di consumo non dipende unicamente, e spes
so non dipende affatto, dalla tensione della 
domanda e dalla dilatazione della spesa pub
blica corrente, che pure evidentemente vi 
inciderà, ma solo per una certa parte. 

Le altre ben più importanti cause bisogna 
quindi ricercarle in talune condizioni ne
gative che sul piano congiunturale o strut
turale, interno ed esterno, influiscano con 
peso determinante. 
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Per quanto riguarda l'impennata dei prez
zi nel primo semestre del 1973, non vedo co
me si possa sottovalutare l'incidenza di quei 
fattori esterni al nostro Paese e che si con
figurano facilmente nella doppia svalutazio
ne del dollaro, nello sconvolgimento mone
tario mondiale, nell'aumento imprevedibile 
e grave dei prezzi delle materie prime sui 
mercati internazionali, inelle pressioni spe
culative in materia finanziaria e valutaria 
in gran parte dovute a centri multinazionali 
di potere non soggetti e non soggettabili alla 
disciplina degli Stati interessati. 

Ebbene, queste cause d'inflazione importa
ta non oredo che oggi sussistano con lo stes
so carattere di pericolosità di ieri. 

Penso allora che l'indirizzo di spesa pub
blica così chiaramente condizionato dalle 
preoccupazioni sorte in questo anno possa 
accettare previsioni più ottimistiche e meno 
rigide e statiche, considerando appunto l'at
tenuazione della pressione perturbativa di 
origine esterna sul nostro paese. 

Continuano però a sussistere altre cause 
endogene di disordine economico e tali da 
essere di volta in volta fondatamente indi
cate come responsabili di tensioni inflazioni
stiche. 

Permane cioè una situazione di non omo
geneità dell'economia nazionale fra le varie 
regioni italiane sì che, a frante di provve
dimenti di carattere naturalmente monistico, 
si finisce con lo scontare effetti diversi e 
contradittori nel Paese. 

Permane tuttora un rotto equilibrio fra 
salari, produttività e costi e resta quindi 
pregiudicata la «redditività delle imprese dal
la quale, in definitiva dipende, ogni incorag
giante sollecitazione a migliorare e raffor
zare l'apparato produttivo. 

Permane infine uno squilibrato rapporto 
quantitativo fra beni prodotti e domanda. 

Tutti questi fattori interni ed esterni di 
perturbazione economica che tutti insieme 
o alternativamente penetrano nell'apparato, 
determinando di volta in volta «inflazione o 
deflazione ed inflazione e deflazione insie

me, appaiono ben più importanti e inci
denti di quanto possa esserlo l'aumento della 
base monetaria per il saldo passivo del disa
vanzo di cassa del Tesoro dello Stato. 

Si può allora ben dire che per il mo
mento il vero problema della finanza pub
blica non sia tanto nel meccanico svolgi
mento di una «finalità contabile di bilancio, 
ma nel comportamento del Governo, dele 
imprese e dei sindacati per quanto riguarda 
l'insieme di atti, di atteggiamenti e di impe
gni a breve ed a lungo termine dai quali so
stanzialmente dipende l'armoniosa funziona
lità dell'intero sistema. 

Non voglio con ciò sottovalutare l'impor
tanza ed il peso che, sul piano economico 
generale, può avere la spesa pubblica, specie 
quando essa si arroga il facile diritto, come 
è avvenuto da alcuni anni a questa parte, 
di consumare non solo una quota di ricchez
za percentualmente superiore a quella pro
dotta dal paese ma anche parte sempre più 
consistente di risorse che debbono ancora 
essere prodotte. E se, magari, nel frattempo 
si fossero create le condizioni perchè fossero 
realmente prodotte le maggiori risorse così 
tanto in anticipo consumate dallo Stato, 
non avremmo oggi problemi di così allar
mante preoccupazione! 

Egli è però che, man mano in cui si sono 
andate consumando risorse e ricchezze in mi
sura sempre più sproporzionata rispetto alle 
disponibilità del sistema, queso si è piutto
sto accasciato come un organismo stanco e 
rassegnato. 

Ridare fiducia al nostro sistema perchè 
esso riesca a trasformare la parte sterile 
della base monetaria in beni reali ed a for
nire al paese i mezzi sufficienti per saldare 
il passivo economico di questo periodo con 
la possibilità di assordire i tassi inflazioni
stici della presente congiuntura è molto più 
importante dì quella stessa operazione di 
riordino della spesa pubblica, cui si è giu
stamente e puntigliosamente dedicato il Go
verno Riordinare un bilancio povero che 
rimanga povero è impresa di Sisifo; riardi-
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narlo su basi di arricchimento di risorse è 
risolutivo. 

Vogliamo salvare, per esempio, il valore 
dì quei titoli dello Stato che sono nelle mani 
dei risparmiatori e la cui caduta travolgereb: 
be la nostra economia e, principalmente, la 
fiducia nei sistema democratico? Non riusci
remmo a farlo puntando unicamente sul ruo
lo che potrebbe svolgere la finanza pubblica 
creatrice di base monetaria sterile. 

Oltretutto è noto che lo Stato e la Banca 
centrale hanno mezzi d'intervento, di riequi
librio e di difesa tecnica dei titoli, mezzi 
che utilmente sono stati adoperati in que
sti ultimi mesi con i provvedimenti adottati 
in campo creditizio. 

I titoli sono stati deprezzati per il deprez
zamento della lira ed il deprezzamento della 
lira è stato determinato da una somma di 
cause già sopra indicate, tra le quali quella 
riferibile al disavanzo di cassa nel Tesoro si 
colloca come una delle tante e non come la 
sola o la più incidente. 

Questa difesa dei titoli pubblici è prelimi
nare e prioritaria, rappresentando già an
cora un problema di particolare delicatezza. 

Basti dare uno «sguardo alla situazione del 
debito pubblico a medio e lungo termine 
per renderci conto della sua rilevanza. Nelle 
cifre sono nascosti sacrifici di milioni di cit
tadini, sono intrecciati momenti ed interessi 
degli istituti di credito in rappresentanza 
degli interessi di tutto il Paese, vi è condi
zionata la stabilità e l'efficienza del sistema 
ed infine vi si adagia la fiducia nella demo
crazia da parte dì tutto il popolo italiano 

Si tratta di una ricchezza reale che si è 
trasformata in una fiducia di ricchezza nel 
momento in cui è diventata somma di titoli: 
travolgerla è una tentazione e forse anche 
una necessità fatale e costante dei popoli 
che passano da un regime democratico ad 
un regime di economia collettivista e stata
listica, ma proprio per questo essa resta un 
punto di riferimento primario per la nostra 
politica economica. Ecco il quadro della con
sistenza dei valori mobiliari di titoli di Stato 
in essere alla fine di dicembre 1972: 
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(in miliardi di lire) 

ANNO 

1969 . . . 
1970 . . . 
1971 . . . 
1972 . . . 
1973 . . . 

BTP 

2.927,3 
2.944,4 
2.955,7 
2.955,5 

Certifi
cati 

ordinari 

311 
603,1 
691,6 

1.205,3 

Altri 

1.007,1 
964 

1.757,7 
1.969,1 

Totale 

4.245,4 
4-511,9 
5.405 
6.129,9 

Si può con facilità notare il crescente au
mento dell'indebitamento, passato da 4.245,4 
miliardi nel 1969 ad 6.179,9 miliardi nel 
1972. 

Ecco adesso l'altro comparto dell'indebi
tamento statale rappresentato dalle obbliga
zioni per conto del Tesoro, che evidentemen
te vanno sommati alla consistenza dei valori 
mobiliari di titoli di Stato di cui alla prece
dente tabella: 

ANNO 

1969 . . 
1970 , . 
1971 . . . 
1972 . . . 

Ferro
viarie 

1.037,2 
989,3 

1.181,2 
1.328,3 

Piano 
verde 

1.225 
1.213 
1.545,9 
1.462,3 

Altre 

2.253,4 
3.038,6 
3.766,3 
5.467,3 

Totale 

4.515,6 
5.241,4 
6.493,4 
8257,9 

Se a questi dati da per sé significativi ag
giungiamo quelli relativi all'indebitamento 
diretto delle Ferrovie, si ottengono i seguen
ti risultati complessivi che non possono non 
indurre a più attente considerazioni sulla 
situazione della nostra finanza pubblica al 
31 dicembre 1972. 

Obbligazioni per 
conto dello Stato 
e delle Ferrovie 

15.881,5 miliardi 

Consistenza 
dei valori 

massimali dei 
tìtoli di Stato 

6.129,9 miliardi 

Totale 

22.011,4 miliardi 
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Il quadro dell'indebitamento pubblico si 
completa con l'aggiunta dei dati relativi alla 

consistenza dei titoli obbligazionari emessi 
dagli enti economici pubblici. 

ANNO 

1969 . . . 

1972 . . . 

Enti 
territoriali 

1042 

186,9 

Istituti speciali 

mobiliari 

6.340.3 

10.741,2 

immobiliari 

4.114,9 

6.734,9 

Enti pubblici 
ENI - IRI -

ENEL 

3.720,1 

5.069,3 

Autostrade 
1K.I 

605,6 

830,5 

Totale 

14.885,1 

23.562,8 

Noi ci trovavamo quindi, alla data del 31 
dicembre 1972, con una massa «di titoli pub
blici a medio e lungo termine pari a 45.524,2 
miliardi. 

Basta allora tener conto della svalutazione 
del solo 12 per cento della lira e si ha su
bito la misura di una perdita di 5.468 mi
liardi di lire per i risparmiatori italiani! 

Alla luce di questa situazione non è diffi
cile poter affermare che già la difesa delia 
moneta, anche sotto il profilo diun metodo 
di scelte prioritarie degli obiettivi, come sug
gerisce polemicamente il PCI, costituisce da 
per sé la scelta prioritaria per eccellenza. 

Eccoci allora al punto di partenza della 
nostra indagine critica sulla fenomenologia 
dell'inflazione, sulla incidenza che su di essa 
ha la finanza pubblica e sulla incidenza ben 
più rilevante «che su di essa hanno le distor
sioni perverse di origine esterna e di «origine 
interna. L'omogeneizzazione della nostra eco
nomia oggi dualistica, il «riequilibrio dei conti 
aziendali, l'equo «rapporto fra costi, ricavi e 
salari, la accelerazione delle spese sociali co
me momento, fra l'altro, di una difesa del 
valore reale del reddito fisso, le riforme, 
sono tutti obiettivi dal cui raggiungimento 
dipendono realmente le condizioni fonda
mentali per un ordinato sviluppo e una più 
dinamica ripresa della nostra economia. 

Il Governo confida questi obiettivi allo 
sviluppo di breve periodo della nostra eco
nomia quale è quello rappresentato dalla 
programmazione della spesa lungo l'arco di 
tempo del prossimo anno? Questo bilancio 

in sostanza si coordina o contrasta con que
sti obiettivi? 

Il PCI con una risoluzione recente della 
sua Direzione dice di no perchè, a suo giu
dizio, il Governo avrebbe commesso un er
rore di « metodo », essendo partito, in sede 
di strutturazione del bilancio, « da una cifra 
globale di disavanzo per tagliare indiscrimi
natamente investimenti e spese ». 

Invece il Governo, sempre a giudizio del 
PCI, sarebbe dovuto partire da una preli
minare ricerca di obiettivi prioritari dì po
litica economica e sociale, da una correlata 
quantificazione degli oneri necessari e suc
cessivamente avrebbe dovuto condizionare 
la struttura del bilancio agli obblighi con
seguenti di spesa. 

Questa critica del PCI è al riguardo artifi
ciosa o infondata. 

È artificiosa per le seguenti ragioni: 

1) essa parte da una confuzione di con
cetti e di obiettivi: quelli che sono propri 
di un'economia di breve periodo e quelli 
che sono connaturati allo sviluppo a lungo 
termine dell'economia stessa; 

2) credere o tentare di fare «credere che 
una politica economica di stabilizzazione dei 
valori monetari non sia la necessaria base 
di partenza e «la condizione essenziale per il 
raggiungimento degli obiettivi prioritari di 
riordino propulsivo del nostro sistema, è un 
po' come equivocare fra cause ed effetti. 
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È infondata per queste altre «ragioni: 

1) non è vero che il Governo non abbia 
fatto delle scelte prioritarie importanti e 
fondamentali per il riassetto economico e 
sociale, tanto è che il Ministro del bilancio 
le ha chiaramente indicate nella difesa della 
moneta, nella rinascita del Mezzogiorno e 
nella realizzazione delle riforme. 

Solo che ha tenuto a precisare che questi 
obiettivi prioritari di lungo termine non po

tranno essere raggiunti, se nel breve periodo 
venisse a mancare il contenimento della spe

sa pubblica corrente. 
Espandere questa spesa in periodi di crisi 

dell'apparato produttivo è sempre un bene; 
espanderla ancora quando la preoccupazione 
dell'apparato produttivo non è più la reces

sione della domanda ma il raggiungimento 
degli equilibri aziendali, sarebbe un male. 

2) Sarebbe possibile, certamente, finanzia

re riforme e rinascita del Mezzogiorno con 
metodi e sistemi disinvolti di caratere finan

ziario. Basterebbe azzeccare il valore del de

bito pubblico e cioè «il valore di circa 46 mila 
miliardi di titoli a medio e lungo termine 
per realizzare le opere considerate priori

tarie. 
Taluni Stati dell'America latina e tutti gli 

Stati che si apprestano a passare da una 
economia di mercato ad un'economia collet

tivista, capovolgendo al sistema vigente, fi

nanziano il processo di sviluppo della pro

pria economia azzerando costantemente il 
valore della moneta e cioè riprendendo at

traverso f canale della svalutazione perma

nente della moneta quella «ricchezza che po

trebbe alimentare il consumo privato al di là 
delle possibilità momentanee dell'apparato 
produttivo. 

Comprendo che l'estrema sinistra possa 
non ritenere drammatico un eventuale tra

sferimento gratuito di questa ricchezza ri

sparmiata ad uno Stato bisognoso di risorse 
e perciò costretto a prendersi anche quelle 
non consumate ma accumulate dai cittadini. 
Ritengo però che un metodo siffatto di ge

stione dalle «risorse finanziarie nazionali sa

rebbe incompatibile oon il nostro sistema 
democratico. E l'onorevole Giolitti lo ha ire

spinto chiaramente col discorso programma

tico pronunciato al Senato. Non basta quin

di affermare, come la Direzione del PCI ha 
fatto, che occorre lottare d'inflazione, se poi 
si propongono metodi di gestione dei bilan

cio statale che, «se fossero applicati alla let

tera, produrrebbero gli effetti negativi che 
ho sopirà illustrato. 

Altra cosa sarebbe un prelievo eccezionale 
di quote di ricchezze accumulate dalla mano 
privata e generalmente impiegate in sp«rechi 
e consumi di lusso incompatibili oon la di

mansione ed il carattere della nostra eco

nomia. 
Distribuzione ineguale del reddito. Esiste 

nel nostro Paese una numerosa schiera di 
proprietari di valori mobiliari che coinci

dono in gran «parte «con la borghesia della 
pirofessìone libera, delle consulenze ad alto 
livello, «di un certo tipo di commercio, di 
un certo tipo di burocrazia delle banche 
e dei grandi gruppi industriali. 

Le disponibilità monetarie di queste cate

gorie di persone sono da ritenersi cospicue. 
Le vie per le quali sono venute in possesso 
■di notevoli capitali mobiliari «sono in gran 
parte note ed esse rientrano nella logica 
di una sistematica della distribuzione del 
reddito che non può, certo, considerarsi 
esemplare. Il fatto è che siffatti capitali, sco

raggiati negli investimenti in titoli azionari 
per una somma di motivi abbastanza noti, 
prendono la via degli impieghi improduttivi 
e di lusso, in misura tale, comunque, da ri

solversi in operazioni di prestigio sociale e in 
una manifestazione di agiatezza anche offen

siva per il resto della società. 

Questi capitan* diventano ville e « barche », 
raccolte di antichità, depositi all'estero. 

Sono medici di chiara fama, alti dirigenti 
d'istituti bancari e di gruppi industriali, av

vocati e consultentì, appaltatori e commer

cianti di un certo «rango, il cui termine di 
paragone degli «emolumenti percepiti e dei 
profitti realizzati non è di certo rappresen

tato dai minimi di pensione INPS ma dal

l'ordine di diversi milioni al mese. Si tratta 
di una fascia di cittadini che sta «nel mezzo 
e in una posizione dorata fra i lavoratori e 
gli impiegati in basso e gli industriali re
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sponsabili e preoccupati in alto. Come si è 
andata via via formando questa fascia di 
accumulatori di capitali sarebbe interessan
te stabilire sia sotto il profilo economico sia 
sotto il profilo sociale. Per il momento mi 
chiedo «soltanto: Quale è il volume di que
sti capitali vaganti lungo rotte d'impieghi 
non produttivi; non produttivi nel sanso che 
essi non creano investimenti fissi e diretti, 
utili allo sviluppo del potenziale economico 
nell nostro sistema? 

Non debbano essere di scarso rilievo se è 
vero che l'Italia è un paese in cui un « signo
re » che si rispetti debba possedere non più 
la macchina, oome un tempo, ma la « barca » 
e la villa al mare e quella in montagna. E 
l'Italia dei disoccupati, dei sottoccupati e 
degli squilibri strutturali della sua economia 
è il Paese con più ville e con più « barche di 
«lusso » di tutta l'Europa. 

Il fisco è stato generalmente impotente nei 
confronti di costoro e «non credo che la ri
forma tributaria possa in futuro incontrare 
miglior destino, almeno non credo che pos
sa incontrario nei prossimi anni che saran
no di organizzazione e perfezionamento dei 
servizi. 

Eppure a me pare che se esistettero i 
« profitti di guerra » si ha l'impressione che 
esistano i « profitti dello sviluppo ineguale 
del reddito nazionale ». 

È giusto socialmente ed economicamente 
colpire con provvedimento unico ed eccezio
nale, al dì fuori della logica delle leggi fi
scali vigenti, tutti coloro che hanno investito 
cospicui capitali per lussi e sprechi di rango? 

Io penso che questo sia un quesito molto 
meno demagogico di quanto possa sembra
re tanto più se si «consideri che «in questo 
modo si toglierebbe dal Paese una «notevole 
quota di risorse finanziarie perturbatrici, 
come lo sono quelle non stabilizzate sotto 
forma di risparmio, ma continuamente flut
tuanti su aree d'impieghi che alimentano un 
«ritmo d'interscambio disordinato ed avven
turoso di beni e di ricchezze. Sarebbe come 
dire che, mentre il contadino ha bisogno di 
grano per la semina, qualcun'a'ltro impiega 
il grano per il mangime degli animali eso
tici di salotto. Obbligare il grano a ritornare 
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alla «su funzione di seme e cioè di molti
plicatore di beni per «la soddisfazione dei 
bisogni della collettività mi sembra ragio
nevole. 

Il tema da me sollevato non solo per mo
tivi morali e sociali ma anche per un comu
ne interesse di trovare nuovo reddito tribu
tario da utilizzare in nuove spese necessarie 
dello Stato senza pregiudizio grave per le 
stesse dispo«nibilità finanziarie del sistema, 
pone certamente il più vasto e «complesso 
problema della distribuzione del reddito in 
Italia. 

Un esame anche veloce del prospetto delle 
percentuali di reddito che passano alle di
verse componenti della società ci fornisce 
dati assai interessanti sui quali, io penso, 
sarebbe utile una approfondita meditazione. 

VOCI 

Redditi di lavoro dipen-

Redditi misti imprendi
tori e risparmio di so
cietà ivi comprese le 
piccale imprese arti
giane e commerciali . 

xxTtXil 

1963 

56,8 

32,5 

1970 

59,2 

29,8 

1971 

62,4 

26,8 

1972 

62,9 

26,8 

Fonte: ISTAT. 

Da questi dati si rileva che il reddito in 
favore del lavoro dipendente è aumentato 
del 6,1 per cento dal 1963 al 1972 mentre il 
reddito in favore degli imprenditori è calato 
del 5,7 per cento. E se teniamo conto che a 
formare quest'ultimo reddito sono anche le 
piocole botteghe artigiane e commerciali, ne 
deriva che il reddito delle società ed imprese 
industriali sia da considerarsi ancora più 
ridotto di quello indicato dalla percentuale 
non disaggregata. 

Ora, quel che più conta non è tanto il fatto 
che su 100 «lire prodotte almeno 80 vanno ai 
redditi di lavoro dipendente ed autonomo 
che in verità questo modello di distribuzio-
«ne del reddito è pressoché uguale in tutti i 
paesi d'Europa. Piuttosto, quel che conta è 
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che, nonostante il suddetto indice sia da 
considerarsi in astratto un soddisfacente in
dicatore di giustizia sociale, esso noe si 
rivela altrettanto in concreto, perchè opera 
in maniera disuguale e iniqua nell'ambito 
stesso delle categorie considerate. 

Il professionista che concorre alla forma
zione della percentuale del reddito di la
voro, l'alto dirigente privato o pubblico, il 
commerciante piccolo o medio, lo stesso 
operatore finanziario che si muove formal
mente al limite fra il capitalista ed il lavora
tore autonomo e l'autoferrotranviere che 
guadagna più dell'elettrico e questo più del 
metalmeccanico che a sua volta ha un red
dito superiore al tessile e tutti si muovono 
per mantenere «le distanze facendosi forti 
dell'organizzazione sindacale di categoria, 
creano una paradossale e iniqua situazione. 

Sembra cioè che la stessa filosofia capita
listica si sia introdotta nella società del la
voro dipendente o autonomo, determinando 
condizioni di sviluppo ineguale e perverso 
dei redditi rispettivi. 

Sarà possibile mettere ordine in questa 
materia così come si è augurato il relatore 
della tabella n. 2, senatore Assirelli, repli
cando ai colleghi della 6a Commissione? 

Ritornando al problema di fondo con
nesso più direttamente all'esame della po
litica economica proposta per il breve pe
riodo dal Governo, è ormai utile illustrare 
gli obiettivi che esso si propone di raggiun
gere nel 1974 e che sono considerati come 
fondamentali per realizzare tutto un pro
gramma a lungo termine di opere e di rifor
me. Le linee di azione del Governo per «il 
breve periodo sono sostanzialmente tre, se
condo le indicazioni prospettate nella rela
zione previsionale e programmatica: 

1) « favorire — pur senza richiamare an
cora una nuova parità centrale — una stabi
lizzazione od un miglioramento dei tassi di 
cambio della lira; 

2) applicare misure dirette di controllo 
dei prezzi con un blocco temporaneo per i 
beni di consumo e con un controllo selettivo 
per i prodotti dalle maggiori imprese; 

3) realizzare una impostazione di finan
za pubblica (espressa dal bilancio preventi

vo dello Stato) capace di assicurare la sta
bilizzazione del disavanzo pubblico con la 
determinazione di un impegno politico del 
Governo di consentire nuove spese solo se 
coperte da nuove entrate ». 

Di quest'ultimo terzo punto programma
tico dell'azione del Governo abbiamo già 
parlato, mi sembra, ampiamente. 

Meritano un'analisi più attenta gli altri 
due punti. 

Politica monetaria e del credito. Dalla 
esposizione dei «ministri Giolitti e La Mal
fa risulta che «la politica del credito si 
muoverà lungo la linea seguita dal preceden
te Governo, i cui provvedimenti adottati fino 
a giugno sono stati ricordati e positivamente 
spiegati nella relazione previsionale e pro
grammatica. In materia monetaria e credi
tizia non si può dire, però, che possa essere 
ipotizzato l'impiego di rigidi e immodifica
bili mezzi di controllo: la materia è così 
instabile e così soggetta alla dinamica inter
na ed esterna dell'economia e dei mercati 
internazionali finanziari e monetari che non 
è possibile definire a priori il tipo di vigi-
danza e di disciplina per il complesso settore. 

Ciò che si può affermare per certo è rap
presentato dagli obiettivi di fondo che il Go
verno si ripromette alla luce dell'attuale si
tuazione dell'economia italiana e dei fattori 
spesso contrastanti che ne determinano la 
natura e lo sviluppo. Gli obiettivi di fondo 
che si pone il Governo sarebbero i seguenti: 

1) assicurazione della base monetaria e 
dei flussi creditizi ritenuti necessari alla ri
presa dell'attività produttiva dèi sistema; 

2) ripresa dei valori dei titoli obbliga
zionari per consentire un sicuro finanzia
mento degli investimenti a lungo termine 
programmati o auspicati; 

3) mantenimento di idonee disponibilità 
di risorse monetarie per il credito ordina
rio in favore delle piccole e «medie imprese; 

4) controllo flessibile della dinamica di 
formazione e di movimento dei mezzi mone
tari e finanziari operanti dentro e fuori il 
sistema bancario italiano. 

In effetti queste direttrici di politica mo
netaria e creditizia sono state seguite atten-
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tamente dal Governo e dalla Banca centra
le lungo tutto il periodo, che speriamo es
sersi almeno parzialmente chiuso, in cui la 
economia italiana è stata investita da disor
dinati impulsi contraddittori. I provvedimen
ti concernenti il doppio mercato dei cambi 
prima e la libera fluttuazione della lira poi; 
un più efficace controllo della lira commer
ciale a seguito della seconda svalutazione del 
dollaro, l'accorciamento dei termini di paga
mento delle esportazioni hanno avuto lo 
scopo di difendere il valore della lira in cam
po internazionale, scoraggiando fra l'altro le 
fughe di capitali speculativi, che già nella 
seconda metà del 1972 avevano portato ad 
una perdita di valuta per circa 1.700 miliardi 
di lire. 

E lo stesso scopo ebbero i successivi prov
vedimenti adottati a luglio oon i quali furo
no autorizzati per un verso i pagamenti an
ticipati sull'importazione solo a fronte di 
finanziamenti in valute concessi dalle ban
che e, per altro verso, fu vietato il regola
mento dei debiti commerciali prima dalla 
scadenza stabilita. 

I forti prestiti contratti all'estero in mi
sura parti a 1.500 miliardi di lire hanno com
pletato la gamma di misure destinate alla 
difesa pur tanto difficile della lira. 

Coerente è stata ad un tempo l'azione del 
Governo nella difesa dei titoli abbligaziona-
ri con i provvedimenti del 18 giugno con i 
quali si disponeva che le aziende di credito 
investissero in nuovi titoli il 6 per cento 
della consistenza dei depositi a fine 1972 in 
aggiunta naturalmente alle «riserve obbliga
torie. In quei mesi si temette appunto la ca
duta dei titoli perchè le banche, bisognose 
di liquidità, ne avevano cominciato a ven
dere per più di 350 miliardi. 

E per quanto riguarda, infine, le misure 
adottate nel settore del credito ordinario sì 
può ben dire che la direttrice di fondo è 
stata appunto quella di non esaurire le li
quidità disponibili a causa degli assorbenti 
bisogni del Tesoro e di favorire le piccole 
e medie imprese (provvedimenti di fine 
luglio). 

Coerentemente con il proposito di difen
dere la Era sui mercati mondiali e il valore 
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dei titoli obbligazionari per gli investimenti 
interni, sono state respinte le pressioni al 
rialzo dei tassi tranne che per il comparto 
del breve termine perchè questo non do
vrebbe, in genere, compromettere lo svilup
po dell'economia. 

È chiaro che una politica monetaria e cre
ditìzia tendente nelle attuali condizioni ad 
assicurare base monetaria e flussi creditizi 
par la ripresa economica ed a mantenere 
stabilità di rendimento ai titoli e stabilità 
di valore alla moneta non può non realizzar
si sul piano tecnico nei modi già sperimen
tati e con la duttilità che ili caso volta per 
volta ha richiesto. 

Se alcune considerazioni anche critiche, 
vanno fatte, esse riguardano altri aspetti e 
altri caratteri di tutta la problematica mo
netaria e creditizia negli ultimi anni. La 
prima osservazione che balza alla generale 
attenzione riguarda la posizione e il ruolo 
del più grosso cliente del credito italiano: 
lo Stato con i suoi enti. 

Per quanto riguarda il credito, possiamo 
dire di essere di fronte ad una specie di so
liloquio dell'ente pubblico. 

Il Tesoro amplia la base monetaria sem
pre più, un anno dietro l'altro, e lo stesso 
Tesoro, servendosi della Banca centrale, ne 
riassorbe le maggiori quote. Mette in peri
colo la quotazione dei titoli obbligazionari 
per mille cause già in parte ricordate e ne 
blocca immediatamente il temuto deteriora
mento, svuotando in una certa misura le di
sponibilità per il credito a breve e trasfe
rendo proporzionalmente il valore dei de
positi sul valore dei titoli che sono in defi
nitiva titoli più che altro dello Stato e degli 
enti pubblici. 

È un po' come quella fontana che proiet
ta al cielo, a fasci ed a spruzzi, l'acqua e la 
fa circolare per tante vie e poi l'acqueta la
sciandola cadere nella vasca dalla quale la 
ripiglia e la rilancia senza altro apporto 
esterno di acqua, se non in minima parte. 
Questo è il segno che l'apparato produttivo 
italiano è, o è stato, in crisi e l'unico vero 
operatore economico è stata la mano pub
blica. 
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Ma la mano pubblica non è nelle condi
zioni di produrre tante ricchezze quante ne 
consuma: finché rimane, sotto forma di ri
sparmio, una ricchezza accumulata, il giuoco 
può ancora durare. 

È bene però ricordare che questa ric
chezza risparmiata, e pur sempre valida dal 
punto di vista promozionale di fatti econo
mici, ha perduto circa il 12 per cento del 
suo valore originario a causa del deprezza
mento della lira. Questo significa che il so
liloquio dello Stato e dei suoi enti in mate
ria creditizia è già costato alla collettività 
una perdita reale di almeno 5.000 miliardi 
di lire, calcolando in 45.000 miliardi il de
bito pubblico italiano. 

È interessante, io credo, conoscere il tipo 
di impieghi delle aziende bancarie Ne vien 
fuori che la ouota di crediti affluita alle im
prese -private è scesa al 35,5 per cento nel
l'ultimo biennio rispetto al 44,7 per cento 
del quinquenio 1966-70, laddove la somma 
dei fondi ricevuti dal settore pubblico e dalle 
imprese pubbliche è cresciuta sensibilmente, 
passando dal 49,3 al 59,3 per cento sul to
tale dei finanziamenti. 

Dati completi e precisi in materia possono 
essere riscontrati nella relazione all'Assem
blea ordinaria della Banca d'Italia e non 
sta a me riportarli in questa relazione, il cui 
compito, mi pare, non sia quello di illustra
re ciò che è ampiamente illustrato nei docu
menti a disposizione del Parlamento. Da que
sti documenti emergono però problemi e si
tuazioni che vàie la pena di indicare «all'at
tenzione del Parlamento. È intanto da con
siderarsi negativamente il fatto che il cre
dito in Italia sia una trama di fili intreccia
ti dalla mano pubblica in funzione di pre
minenti bisogni ed interessi della spesa pub
blica: crediti speciali ed agevolati, obbliga
zioni, crediti di conto corrente, disponibilità 
ed impieghi, tassi attivi e passivi, finiscono 
col non avere un andamento uniforme ma 
convulso, spesso incerto e dominato da fat
tori antitetici. Eppure tutta l'economìa ita
liana è ormai condizionata da una condotta 
pan-creditizia dèlie risorse finanziarie e mo
netarie, segno questo della crisi più che con
giunturale della nostra economia e, ad un 

tempo, dell'esigenza di semplificazione di 
tutto un sistema decisamene pesante e con
torto, in cui spesso gli stessi flussi creditizi, 
prima di diventare risorse finali d'impiego, 
sono costretti a subire artificiosamente non 
poche operazioni di trasformazione e di tra
pianto. 

E un altro problema mi pare giusto segna
lare: quello degli aspetti che un provvedi
mento a carattere generale produce in un 
Paese la cui economia ha carattere diverso 
da una regione all'altra. 

Gli effetti non sono identici. 
Si prenda in esame il tasso attivo prati

cato dalle aziende di credito. Ebbene, la si
tuazione è la seguente: 

Arae geografiche 

Nord occidentale 
Nord orientale . 
Centrale . 
Meridionale . . 
Insulare . , . 

Tasso d'interesse 
1972 

7,22 
7,64 
7,27 
8,94 

10,13 

Fonte: BANCA D'ITALIA 

Appare evidente che il denaro costa nelle 
zone economicamente sviluppate del centro-
nord circa 3 punti in meno che nell'Italia 
insulare e un punto e mezzo in meno rispet
to all'Italia meridionale. Questa diversifi
cazione certamente distoreente della stessa 
politica monetaria e dei tassi d'interesse fi
nisce con l'aggravare ulteriormente le con
dizioni dell'economia del Sud. E non po
trebbe essere diversamente quando l'econo
mia ha carattere dualistico: tassi di «sconto, 
liquidità disponibile, mercato obbligaziona
rio, espansione o contenimento dèlia base 
monetaria, inflazione o deflazione agiscono 
pur sempre in maniera difforme e contrad
dittoria fra le regioni sviluppate e quelle de
presse. Al riguardo è illuminante il saggio di 
A. Portare, (Strategia di riequilibrio della po
litica di piano, Palermo, 1973). 
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Che dire del provvedimento adottato a 
fine luglio col quale si è posto il limite del 
12 per cento sull'accrescimento dei prestiti 
di « maggiore valore unitario »? Si è così in
teso dirottare il credito verso le imprese 
più piccole che, si dovrebbero presumere, sia
no più frequenti o le uniche nell'Italia me
ridionale ed insulare. 

Gli effetti di questo provvedimento sono 
stati però opposti a quelli desiderati, essen
dosi di fatto rivelati come una reale restri
zione più che selezione del credito. E que
sto è avvenuto non solo perchè la tecnica 
messa in moto dal provvedimento appariva 
troppo inefficace per garantire i risultati 
auspicati, ma anche perchè la piccola e me
dia industria del Mezzogiorno coincide in 
larga misura con le ditte individuali e queste 
erano state escluse dai richiamati benefici 
dèlia espansione del credito. Nel Mezzogior
no, fra l'altro, larga parte del credito di pro
porzioni superiore a 500 milioni è concessa 
preminentemente agli enti comunali, alle 
aziende municipalizzate, agli enti ospedalie
ri. Siccome non sarebbe stato possibile ne
gare i necessari flussi creditizi ai suddetti 
organismi pubblici per ragioni facilmente 
comprensibili, alle piccole e medie imprese 
rimase soltanto di rientrare nei limiti più 
ristretti del fido fino a quel momento godu
to. Un provvedimento di «natura necessaria
mente monistica finì con lo snaturarsi a 
contatto con la realtà dualistica della nostra 
economia! 

Penso che per correggere, in un certo qual 
modo, le conseguenze distorcenti di una po
litica monetaria monistica applicata ad una 
economia pluralistica, sarebbe forse utile 
conciliare il concetto della selezione del ore-
dito col concetto della selezione delle gran
dezze dei mezzi finanziari da mettere a dispo
sizione delle regioni comparativamente de
presse. 

Altro tema delicato e complesso e dal Go
verno non eluso è quello della difesa della 
lira sui mercati mondiali e cioè il problema 
della parità fissa della «nostra moneta con Ile 
altre valute. 

Occorre « favorire — pur senza dichiarare 
ancora una nuova parità centrale — una sta-
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bifizzazione od un miglioramento dei tassi 
di cambio della lira », ha dichiarato il Go
verno. 

Su questa linea mi pare che esista un una
nime consenso di tutte le forze politiche ita
liane. D'altra parte, le ragioni della libera 
fluttuazione della lira e della sua uscita dal 
« serpente » sono state acutamente e ampia
mente illustrate dal Governatore all'assem
blea generale della Banca d'Italia. Le sue 
diagnosi e valutazioni non possono non es
sere condivise. 

Finché l'economia del nostro Paese non si 
consolidi e si stabilizzi, finché nello stesso 
seno della Comunità europea non si appre
stino quelle serie difese delle monete nazio
nali che fino ad oggi, in verità, non so
no state convenientemente e sufficiente
mente approntate, e finché, infine, il rap
porto fra Stati Uniti ed Europa non ab
bia trovato quella armonia che tuttora 
manca e in seno all'Europa non continuino 
ad esplodere rapporti concorrenziali di po
tenza economica che, lungi dall'omoganeizza-
re le rispettive economie, vi scavano solchi 
contradittori, finché tutto questo non sarà 
fatto, sarà difficile che le tecniche più sofi
sticate ed i piani monetari più acuti e seri e 
razionali possano risolvere il complesso pro
blema. 

Se, come tutti sappiamo, la moneta è mez
zo di scambio e valore di riserva, il suo de
stino è legato alla consistenza e stabilità de
gli scambi positivi di una «nazione con le al
tre. Tutto, in sostanza, è condizionato dal 
livello di sviluppo dell'economia di un paese. 

Caduto l'oro come punto di riferimento 
certo e sufficiente, caduti il dòllaro e la ster
lina, le menote hanno ormai nel carattere 
dell'interscambio mondiale di beni e di ca
pitali il principale punto di riferimento per 
il calcolo del loro valore. Le banche centrali 
potranno certamente elaborare le tecniche 
più proprie e più valide ogni qual volta sarà 
necessario l'aggiustamento di taluni rappor
ti valutari più o meno incrinati, ma la ra
gione fondamentale e condizionante del va
lore della moneta starà pur sempre nel co
stante equilibrio dell'economia di un paese. 
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Per difendere quindi la lira, occorre difen
dere l'economia dell'Italia: il patriottismo 
europeistico, la polemica antiamericana, la 
diffidenza nei confronti dell'egemonia tede
sca sull'economia europea, la filosofia del
l'oro di Rueff o quella dei diritti di prelievo 
di Triffin non hanno senso finché l'Italia non 
si sarà data un'economia ben più sviluppata, 
stabile ed equilibrata di quella attuale. E 
d'altra parte non hanno torto coloro, e fra 
essi il Governatore della Banca d'Italia, che 
considerano pregiudiziale la creazione di un 
minimo di omogeneizzazione delle econo
mie dei paesi della Comunità europea alla 
pur auspicata unità monetaria. 

Oggi l'economia dei paesi europei non è 
omogenea e, conseguentemente, la forza di 
una pesa sulla debolezza dell'altra. Così può 
accadere, come già accade, che la Germania 
riesca ad esportare la sua inflazione all'este
ro, compresa la più debole Italia. 

Ci siamo così affacciati ai temi di politica 
economica di cui il Governo ha già trac
ciato i lineamenti fondamentali. 

Prospettive e condizioni per lo sviluppo 
nel 1974. Per delineare le prospettive di svi
luppo economico per il 1974 e individuare 
le condizioni fondamentali, il Governo è par
tito dall'esame della situazione attuale. 

A suo giudizio il 1973 presenterà nel com
plesso una « sostenuta ripresa congiun
turale ». 

« La domanda per esportazioni, afferma il 
ministro Giolitti, e quella per nuovi investi
menti dovrebbero risultare in forte accele
razione con effetti positivi sulla bilancia dei 
pagamenti e sulla prospettiva di sviluppo 
economico nel lungo periodo ». 

Dovrebbe registrarsi un « recupero della 
produzione agricola » e um « importante ri
lancio della produzione industriale » con un 
aumento del valore aggiunto di circa il 7 per 
cento rispetto al 1972. 

Da queste premesse dovrebbe discendere 
una previsione ottimistica per il 1974 e tale 
da invogliare il Governo ad impostare un 
programma dì spese meno preoccupato di 
quello che si è prefisso di realizzare. 

Su questi aspetti positivi convergono però, 
rettificandone il carattere, fattori negativi, 
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fra cui la previsione che l'aumento dei con
sumi privati sia superiore nel 1973 a quello 
del reddito nazionale e il saldo passivo della 
bilancia dei pagamenti raggiunga, e forse su
peri addirittura, i 1.500 miliardi di lire. Que-

| sta situazione proietterà nel 1974 ulteriori 
fermenti inflazionistici di natura endogena 
che occorrerà necessariamente assorbire. 

Sulla base di queste premesse 1 Governo 
si ripromette per il 1974 una politica volta 
per un verso ad assecondare ed agevolare la 
prevedibile ripresa economica a mezzo degli 
strumenti politici e amministrativi di cui og
gi dispone, e, per altro verso, a preparare i 
presupposti e le condizioni essenziali per 
quelle modifiche strutturali del nostro si
stema, che dovrebbe garantire un succes
sivo e ordinato sviluppo della nostra eco-

j nomia nel lungo periodo. 
! I«n sostanza per il 1974 sarà affidato alla 
j spesa pubblica il preminente compito di 

contribuire a bloccare l'inflazione e di sta
bilizzare la lira, non espandendo cioè la 
domanda al di «là dei limiti già raggiunti. 

Ed infatti il carattere dello stanziamento 
t dei fondi globali è sostanzialmente incolore, 
, trattandosi di una previsione di spese scar-
l samante influenti sull'economia del paese. 
I Si può anche dire che «nessuna maggiore 
' dotazione di poste di spese in conto capitale 
! è stata fatta per i singoli Ministeri, tranine 

che non si vogliano prendere in oonsidera-
i zione i 241,4 miliardi dal Ministero del te

soro e i 1,2 miliardi del Ministero dei lavori 
1 pubblici. 

Il bilancio pertanto non sarà per il 1974 
un fattore di diretta propulsione produttiva. 

Bisogna però tener conto dei rilevanti re
sidui passivi delle spese in conto capitale: 
assorbendone una congrua quota, e sarebbe 
già tempo che si cominciasse, si otterreb
bero egualmente utili risultati e, ritengo, non 
inferiori a quelli di tutti quegli anni in cui 
si sono aumentati gli stanziamenti in conto 
capitale ma non si sono proporzionalmente 
ed effettivamente erogati. 

Bilancio quindi di attesa, di aggiustamen
to e di preparazione questo del 1974. 

Chi aspetta per il Mezzogiorno e le rifor
me stanziamenti aggiuntivi da erogarsi lungo 
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l'arco del prossimo esercizio finanziario «sa
rà deluso. Il 1974 dovrà in sostanza servire 
ad aggiornare e perfezionare la filosofia di 
una politica di programmazione, approntare 
gli strumenti più idonei e preparare così il 
meccanismo d'intervento che dovrebbe esse
re messo in moto non prima del 1975. 

Se però alla spesa statale diretta non vie
ne affidato per il momento il compito di pro
muovere un'attività d'interesse produttivo 
non bisogna dimenticare il ruolo degli enti 
economici pubblici. 

Non si conoscono, fino a questo momento, 
i programmi degli enti di gestione delle par
tecipazioni statali e, quindi, non sappiamo 
con esattezza quanti e quali investimenti 
saranno realizzati in concreto lungo tutto 
il 1974. 

Sappiamo però che il Governo vorrà muo
versi lungo una direttiva di espansione degli 
investimenti in campo industriale, agricolo e 
sociale coinvolgendo in questa sua prospet
tiva politica le aziende di Stato e, per quanto 
sia possibile, le aziende private. 

In questa logica si inserirebbero i pro
grammi che tuttora sono all'esame del CIPE 
e che, per dichiarazione del Governo, sareb
bero ispirati ai seguenti criteri: 

massima rapidità degli effetti indiretti 
nelle domande; 

particolare urgenza dei bisogni sociali 
verso i quali essi sono indirizzati; 

funzione riqualificante rispetto all'appa
rato produttivo; 

localizzabilità nel Mezzogiorno, 

Tale programma d'investimenti riguarda: 
il settore elettrico, l'elettromeccanico stru
mentale, il settore «nucleare, l'industria dèi 
materiale ferroviario, l'elettronica strumen
tale, la promozione dell'industria mecoanica 
nel Mezzogiorno, la zootecnia. 

E inoltre, mobilitando risorse finanziarie 
esistenti sotto forma di residui o semplifican
do procedure e condizioni per gli investi
menti privati, specie nel settore dell'edilizia 
residenziale, il Governo si ripromette di atti
vare le relative iniziative così interessanti 
dal punto di vista economico e sociale. 
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Conseguentemente gii interventi pubblici 
e privati per la casa, per la scuola e la so
cietà, per l'industria, l'agricoltura e le atti
vità terziarie dovrebbero risultare incorag
gianti. Nel frattempo dovrebbero essere con
dotte in porto la riforma delle società per 
azioni e quella degli incentivi per il Mezzo
giorno. 

Questo programma in intenzioni e di la
voro, che il Governo ha fissato a se stesso, è 
da considerarsi certamente «realistico e «non 
velleitario. 

È un programma però la cui realizzazione 
è legata al maturarsi dì alcune fondamentali 
condizioni: 1) il riequilibrio dei conti azien
dali; 2) la collaborazione del mondo operaio; 
3) la stabilità politica. 

Se è vero che il nostro sistema economico 
è basato sulle « imprese », non si può ov
viamente ipotizzare lo sviluppo se si depri
mono e s'indeboliscono le « imprese » pro
duttive. Queste dovrebbero produrre le ri
sorse per la realizzazione delle fondamentali 
riforme: lasciamogliele produrre se voglia
mo le riforme. 

Può qualcuno giudicare p«reminente il pro
blema dell'abbattimento del sistema rispetto 
a quello della sua funzionalità su basi di 
sempre maggiore e reale giustizia sociale. 

Se appare ancora questa l'impostazione 
culturale ed operativa di numerosi gruppu
scoli «di sinistra, bisogna convenire che in
vece il mondo sindacale e quello politico, 
che indirettamente influenza il primo, di 
mostrano una evidente volontà di concilia
zione delle istanze sociali e di lavoro con il 
sistema. Il fatto che l'azione rivendicativa 
di fabbrica sarà gestita dalle Confederazioni 
sindacali unitamente alte federazioni dì ca
tegoria e non da queste ultime soltanto, è 
da considerarsi di positiva e significativa 
importanza economica e politica. 

Mi chiedevo più sopra se la sinistra volesse 
e potesse nelle attuali circostanze combat
tere i privilegi corporativi così diffusi nel
la vasta geografia delle categorie di lavoro: 
per quanto riguarda le vertenze in corso 
sembra appunto che emerga nella direttrice 
di fondo della sua condotta questo carattere. 
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E, d'altra parte, non si potrebbe non tener 
conto del fatto che l'aumento delle pensioni 
porterà ad un aggravio degli oneri sociali 
per le aziende, valutabili dintorno ai 600 mi
liardi. Se a questi maggiori costi del lavoro 
si aggiungesse un ulteriore 20% di miglio
ramenti salariali per contrattazione azien
dale, le conseguenze per l'apparato produt
tivo sarebbero indubbiamente traumatiche 
e ricadremmo in una pericolosa spirale in
flazionistica. Se i miglioramenti attualmente 
discussi si attestassero su livelli non supe
riori al 12-14% e, per i prossimi due anni, 
il nostro potenziale produttivo fosse del tut
to utilizzato, allora potremmo guardare con 
fondata fiducia nel futuro. 

Il fatto che il mondo sindacale mostra, per 
chiari segni, intenzione di non squilibrare 
il rapporto fra costi e ricavi e, principalmen
te, di non scoraggiare i programmi di inve
stimenti e di sviluppo produttivo del sistema 
è, certo, uno dei punti di maggiore rilievo 
per il centro-sinistra. 

La visione ottimistica che, d'altra parte, 
è stata creata sulla situazione delle nostre 
industrie a proposito di un presunto accu
mulo considerevole di scorte che non avreb
bero potuto rimanere oziose nei magazzini 
e che, quindi, avrebbero dovuto trasformarsi 
in automatici fattori di spinta produttiva, 
non ha fondamento. 

Le nostre aziende non hanno scorte, al
meno non ce l'hanno nella misura che si è 
tentato di far credere. 

Il bollettino pubblicato a cura dell'Istituto 
del commercio con l'Estero dà notizia che 
fino al mese di maggio di quest'anno le no
stre importazioni furono, in quantità, infe
riori a quelle del corrispondente periodo 
1972 e precisamente di 80 milioni 383 mila 
tonnellate a fronte di 81.998.000 tonnellate 
nel 1972, con una differenza in meno di 1 mi
lione e 615 mila tonnellate. 

Soltanto nel mese di giugno si è notata 
una leggera lievitazione nelle importazioni 
calcolata in termini di quantità, essendo pas
sata a 101 milioni 408 mila tonnellate rispet
to a 99.742.000 tonnellate nel corrispondente 
periodo del 1972; la differenza in più risulta 
così di 1.666.000 tonnellate appena! Non è 
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vero quindi che le nostre industrie scoppia
no di scorte accumulate e inutilizzate e non 
è vero perciò che da questa presunta circo
stanza siano automaticamente obbligate a 
sviluppare la produzione. C'è piuttosto da 
ritenere che non solo la presunta accumula
zione abnorme di scorte non esiste, ma che 
piuttosto esse debbano essere pur sempre 
costituite e comprate a prezzi costantemente 
in rialzo sui mercati mondiali. 

Circostanza, questa, poco incoraggiante, 
indubbiamente. 

È infatti da rilevare che, mentre in pro
porzione i quantitativi importati siano sta
ti ridotti, il loro valore espresso in lire è 
percentualmente aumentato. 

Basti considerare che, a fronte di un au
mento ponderato del valore delle nostre 
esportazioni pari al 6,4 per cento, l'aumento 
del valore delle importazioni, pur esso pon
derato, ha raggiunto il 32,4 per cento con 
punte del 67 per cento nei mesi di giugno-
agosto. La competitività dei nostri prodotti 
sui mercati esteri è principalmente competi
tività di valore aggiunto e, possibilmente, di 
tecnologia. Ecco la necessità per l'Italia del
l'armonizzazione in senso economicistico dei 
fattori della produzione e del lavoro. 

I Posto il problema dello sviluppo dell'eco-
nomia italiana come sviluppo equilibrato di 
tutti i fattori della produzione e del lavoro, 
ritengo ormai necessario richiamarci a quel
la filosofia dello sviluppo che ha guidato il 
nostro sistema fino ad oggi . 

Già il ministro Giolitti, ponendosi il pro
blema dal Mezzogiorno e collocandolo giu
stamente e coerentemente, al primo punto, 
ha fatto una dichiarazione che, in realtà, 
coinvolge la direttrice stessa di tutto lo svi
luppo economico nazionale. 

« Il Governo è impegnato — egli ha detto 
— ad evitare che la ripresa economica in atto 
torni a fondarsi sulla tendenza tradizionale 
alla concentrazione degli investimenti nelle 
Regioni già industrializzate ». 

Tanto limpida e saggia quest'affermazione 
di volontà, quanto difficile nella sua pratica 
estrinsecazione ! 

l Quando artefice e protagonista dello svi
luppo economico d'Italia è stata preminen-
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temente la classe imprenditoriale, la conse
guenza è stata quella di uno sviluppo ine
guale e dualistico che ha, ovviamente, appro
fondito i solchi fra Nord e Sud. La necessità 
di dare all'Italia del dopoguerra la crisi e la 
necessità di farli produrre là ove esisteva
no le più favorevoli condizioni tecniche ed 
economiche, cioè nel Nord costellato di sta
bilimenti industriali e di maestranze esper
te; il bisogno conseguente di imprimere allo 
stesso apparato produttivo un carattere di 
utile competitività in campo europeo e mon
diale, hanno indubbiamente sospinto le au
torità politiche e le imprese industriali a 
concentrare ogni sfarzo di sviluppo ove esso 
doveva apparire più conveniente e più fa
cile. Il Mezzogiorno così ha atteso con le 
mani vuote le provvidenze impossibili di un 
orientamento ad esso fatale. 

Bisogna riconoscere però che le combat
tute localizzazioni meridionalistiche di talu
ne industrie di base hanno tentato di modi
ficare il prepotente corso degli eventi. 

Un giorno si riconoscerà che queste, defi
nite cattedrali nel deserto, dovevano essere 
realizzate e l'averle realizzate ha posto le 
condizioni fondamentali per l'impianto suc
cessivo e la successiva diffusione d'industrie 
manufatturiere nel « deserto ». 

Ma per ora il deserto rimane deserto e, 
dopo tante attese deluse e tanta ira repressa 
degli italiani del Sud, oggi in concreto ci 
sono soltanto affermazioni di buona volon
tà: troppo poco, in verità, dal momento che 
la lunga storia amara del Mezzogiorno è 
tanto piena di promesse verbali quanto vuo
ta di atti reali. 

C'è però oggi un fatto nuovo che induce 
a sperare più che nel passato II fatto nuovo 
è che il problema dell'equilibrato sviluppo 
dell'economia italiana non è più un problema 
della classe imprenditoriale, ma è anche di
ventato problema prioritario della battaglia 
sindacale. Protagonista ed artefice dell'au
spicato nuovo corso è quindi diventato il 
mondo del lavoro dipendente! 

Quando si pensi che l'età giolittiana se
gnò lo sviluppo di un'industria concentrata 
nel Nord non solo per cause a suo tempo 
obiettive (l'energia idro-elettrica, la vici-
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nanza ai mercati dell'Europa continentale, 
l'industria tessile, la necessità della difesa) 
ma anche per l'effettiva intesa tra la classe 
imprenditoriale e le organizzazioni operaie; 
quando ancora si tenga presente che nello 
stesso secondo dopoguerra il sindacato, di
sinteressandosi del Mezzogiorno, in realtà 
divenne, sotto quest'aspetto, alleato comodo 
del sistema imprenditoriale e difendendo i 
diritti dei lavoratori implicitamente finiva 
col concentrare i propri sforzi in favore de
gli occupati, lasciando ai disoccupati pochi 
margini di risorse reali per la creazione di 
nuovi posti di lavoro nel Sud, quando si 
medita su tutto questo, non c'è dubbio che 
l'atteggiamento concreto del mondo sindaca
le di oggi è una novità fra le più serie, le più 
gradite e le più affidanti. Lo stesso segreta
rio generale per la programmazione, Giorgio 
Ruffolo, ha scritto nel suo libro « Rapporto 
sulla programmazione »: « Da un lato vi è 
stata una efficace politica garantista, nel di
ritto allo studio, nell'estensione del regime 
pensionistico, nello statuto dei diritti dei 
lavoratori, in una mediazione nei negoziati 
più favorevole al lavoro stesso. Dall'altro 
lato è stata invece «notevolmente carente una 
politica di attivazione del lavoro, volta ad 
adeguare... ed a favorire una più larga di
sponibilità effettiva delle risorse potenziali 
di manodopera e quindi a ridurre l'adden
samento dei fattoi-i di tensione che hanno 
inciso sulla continuaità e stabilità dello svi
luppo ». 

Lungi da me allora una qualsiasi solleci
tazione demagogica: ma ritengo che il peso 
del sindacato nel processo di formazione di 
una politica finalmente efficace in favore del 
Mezzogiorno sia da considerarsi risolutivo 
più di quanto lo siano state le dichiarazioni 
di buona volontà politica e la commistione 
di speculazioni egoistiche e di provvidenze 
economiche operata da industriali privati e 
anche pubblici. 

A coloro, e sono ancora molti che, sentono 
un inconfessabile, forse inconscio sentimen
to antimeridionalistico in forza del quale 
reputano in cuor loro inutile spreco di ric
chezza un qualsiasi programma d'investimen
ti al Sud, e giudicano non raramente imma-
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turi i meridionali per un tipo di economia 
ben più complessa di quella agricola e pic
colo-commerciale, conviene finalmente far 
presente che l'apparato produttivo italiano 
così concentrato nel Nord è già ormai, per 
la sua stessa natura, uno spreco enorme di 
ricchezze nazionali. 

I maggiori costi sociali per case, scuole, 
sanità agli immigrati, il frequente e, ormai, 
abituale trasferimento d'imprese alla mano 
pubblica per incapicità o errori di condu
zione privatistica, l'onere dèlia cassa inte
grazione per i lavoratori che è onere di tut
to il Paese, l'erogazione in pratica discrimi
nata del credito, che è chiamato a sostenere 
direttamente o indirettamente in misura 
sempre più crescente il congestionato appa
rato industriale del Nord (sarebbe diverten
te conoscere finalmente le specifiche opera
zioni dell'IMI e del Mediocredito a sostegno 
di complessi ecanomicamene decaduti e le 
analoghe operazioni di tutti gli altri istituti 
specializzati), tutto questo prova senza ai
oli dubbio che l'apparato produttivo pri
vato italiano delle stesse zone sviluppate del 
Settentrione è, per larga parte, sulle spalle 
dello Stato. 

Lo stesso corso dell'interscambio commer
ciale, caratterizzato dalla preminenza delle 
esportazioni di manufatti a spese dell'agri
coltura, sacrificando così i più bassi redditi 
cerealicoli e ortofrutticoli e relegando il pro
blema dalle trasformazioni strutturali della 
stessa agricoltura come un problema secon
dario e di risulta, dimostra ancor di più 
quanto sia passivo per il Paese questo as
setto dualistico della nostra economia. 

Sarebbe facile, ma lungo, fare la storia del
l'industria italiana dall'origine ad oggi e ri
cordare come essa sia stata in larga misura 
storia di abusi e di illeciti profitti, di falli
menti saldati con pubblico denaro e di slan
ci disordinati, storia di banche fallite per 
causa di apparati industriali avventurosi e 
spregiudicati, storia di rilevazioni aziona
rie da parte dello Stato a prezzi assurdi; sa
rebbe facile, certamente, ricordare le stesse 
annose tappe dell'IRI degli ani '30 e forse 
anche della GEPI e dell'EGAM dei tempi 
presenti; ma forse tutto questo potrebbe 
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non avere più valore se il mondo del lavoro 
ha seriamente deciso, come pare, di collabo
rare con l'autorità politica nello sforzo equi
libratore e a lungo termine dell'assetto eco
nomico nazionale. 

Ma, in concreto, casa bisogna fare? 
Il Governo già propone al riguardo di ri

creare per il Mezzogiorno il sistema degli in
centivi con una visione razionale e con l'ap
prontamento di una meccanica più efficace. 

Il CIPE è chiamato a coordinare con la 
Cassa per il Mezzogiorno e le Partecipazioni 
statali programmi d'interventi pluriennali a 
mezzo di progetti speciali e di « contratti di 
sviluppo » stipulati tra le imprese, i sinda
cati ed il Governo. 

Penso che l'esperienza recente, l'appronta
mento di una tecnica giuridica più penetran
te e vincolante, la disponibilità operativa dei 
sindacati, il cui ruolo di protagonista cambia 
il quadro tradizionale dei melanconici, di 
stratti attori della modesta rinascita del 
Mezzogiorno, lo stesso orientamento della 
Comunità europea diventata più sensibile ai 
problemi dalle regioni depresse, dovrebbero 
assicurare più realisticamente di ieri un ri
sultato politivo. Nonostante tutto ciò, è diffi
cile, bisogna riconoscerlo, che le popolazioni 
del Mezzogiorno creando, più che ieri, alle 
nuove dichiarazioni di buona volontà della 
classe dirigente italiana. Il rapporto fidu
ciario tra il Mezzogiorno e l'autorità politi
ca è rotto da tempo. 

D'altra parte che torto hanno queste Re
gioni meridionali se ad esse sono stati so
lennemente promessi « pacchetti » d'investi
menti che non sono stati realizzati e, anzi, 
di volta in volta si ritoma a discutere sulla 
loro convenienza, come per il centro side
rurgico di Gioia Tauro? Che fiducia possa 
mai avere la Sicilia dal! momento che il 
pacchetto in suo favore si è risolto in una 
esercitazione da luna park nonostante, a suo 
tempo, fiumi d'inchiostro si fecero scorrere 
per esaltare il piano etilene? 

Certo, dovrebbe essere chiaro per tutti che 
lo sviluppo del Mezzogiorno è subordinato 
alla capacità del sistema di produrre mag
giori risorse e di poterne accumulare una 
parte congrua per i nuovi investimenti. Da 
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quattro anni il sistema è in crisi e, natural
mente, è in crisi qualunque piano di nuovi 
investimenti, specie quello collegato alla po
litica meridionalistica. È la vecchia storia 
della coperta stretta del soldato! Ma la crisi 
dell'economia italiana scaturisce generalmen
te dalla Grisi politica della sua classe diri
gente e dalla stabilità delle alleanze di go
verno. Responsabilità dell centro-sinistra di 
ieri! Speriamo che non sia responsabilità 
del centro-sinistra di oggi. 

Propongo intanto che la Cassa per il Mez
zogiorno pubblichi i dati specifici, riassun
tivi ed analitici, dei singoli finanziamenti 
già deliberati sotto forma di contributi in 
conto capitale e sugli interessi per i mutui in 
favore delle società e dei gruppi pubblici 
e privati che hanno deciso investimenti nel 
Mezzogiorno. 

Si ha notizia che più del 50 per cento dei 
fondi messi a disposizione della Cassa con 
la legge n. 853 sono stati destinati alle gran
di industrie a spese naturalmente delle in
frastrutture d'interesse agricolo, turistico e 
igienico-sanitario. 

Propongo altresì che intanto sia espressa
mente vietato che i finanziamenti program
mati d'intesa con le Regioni e con le proce
dure previste possano essere di fatto stornati 
come è abitualmente avvenuto senza che le 
Regioni ne fossero informate se non al mo
mento della chiusura dei conti concernenti 
l'uso effettivo delle disponibilità della Cassa 
in forza oggi, nella legge n. 853. 

Sarebbe infine auspicabile che almeno il 
2 per cento del reddito nazionale fosse an
nualmente destinato al Mezzogiorno. 

Nel quadro di queste prospettive limpida-
mene delineate dal Governo per la sua azio
ne di lungo periodo, emergono con una par
ticolare sottolineazione di ruolo e d'impor
tanza l'agricoltura, le Regioni, le Partecipa
zioni statali. 

L'agricoltura. Il senatore De Marzi stilan
do il rapporto della 9a Commissione scrive: 
« I problemi della produzione agricola, del 
mercato, della revisione del sistema dei 
prezzi, devono trovare sempre più, ed in 
modo urgente, ampia «considerazione nel
l'ambito della ipolitioa economica naziona

le, sia per il ruolo che l'agricoltura deve 
avere nello sviluppo del Paese, sia per le 
connessioni «che con l'economia agricola han-
«no altri problemi, com'è confermato dalle 
recenti vicende in campo monetario inter
nazionale ». 

E aggiunge: « L'agricoltura resta e deve 
restare per l'Italia un settore economico pri
mario e non secondario o succedaneo... ». 
Problemi connessi alla produzione agricola 
e alla tutela dei prezzi (i consumatori pagano 
2.950 miliardi di lire i prodotti ortofrutticoli 
per i quali però i produttori ricevono appena 
1.250 miliardi, dimostrando così che i costi 
ed i profitti di distribuzione pari a 1.700 
miliardi sono di gran lunga superiori a quelli 
della più faticosa produzione), ai migliora
menti fondiari, alla bonifica e agli enti «di 
sviluppo, alla formazione della proprietà col
tivatrice, all'economia montana sono di 
grande momento. Il Governo lo ammette, 
ma in verità, al di là di un piano, pur tanto 
opportuno ed improcrastinabile della zoo
tecnia, non è andato. 

Mi sembra troppo poco tanto più che in 
agricoltura c'è da rifare tutto e, principal
mente, c'è da modificare radicalmente il con
cetto di piccola proprietà coltivatrice ai fini 
dell'economicità della produzione e il rap
porto della produzione con la distribuzione 
ai fini della più equa ripartizione degli oneri 
e dei profitti. 

Ben si sa che i problemi dell'agricoltura 
italiana sono più che altro strutturali e sono 
talmente noti che credo sia superfluo attar
darmi sulla loro illustrazione. 

E si sa che non è ipotizzabile un serio svi
luppo dell'economia industriale di un paese 
se alla base di esso venisse a mancare l'ap
porto determinante dell'agricoltura. 

Gli Stati Uniti nel 1800 finanziarono gli 
investimenti industriali non solo con i capi
tali inglesi e tedeschi, ma anche con le risor
se agricole, che tutt'ora mettono al riparo 
quella nazione dal pericolo di trasferire al
l'estero gran parte del reddito industriale. 
La stessa Russia negli anni drammatici del
l'impianto di un grosso apparato industriale 
preferì, negli anni '30 e subito dopo la se
conda guerra mondiale (1946-1950), di ridur-
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re radicalmente i consumi di prodotti agri
coli pur di conservare gli investimenti in
dustriali le riserve maggiori del Paese. 

Nella presentazione al saggio di A. Zan-
gheri (pubblicato nel volume Agricoltura e 
sviluppo economico, Torino, 1973), è scritto: 
« Se un aumento sostenuto della produzione 
e produttività agricola è un requisito neces
sario dell'industrializzazione, il non riuscire 
ad ottenere siffatte condizioni più o meno 
in contemporaneità con l'accelerazione dello 
sviluppo industriale produrrà a lungo an
dare uno sviluppo scompensato, venendo a 
rafforzare un elemento di rigidità strutturale 
nell'effettiva domanda interna ». Esattamen
te quello che è avvenuto in Italia, ove l'eco
nomia agricola è stata per lungo tempo, ed 
ancora lo è, isolata dal processo di sviluppo 
di tutta l'economia nazionale. 

Valgono al riguardo le considerazioni svol
te anche da E. Sereni nel ponderoso studio 
sull'economia rurale in Italia. 

Negli anni '50 e fino al 1965, per tutto il 
tempo cioè in cui l'industria italiana potè 
alimentare gli interscambi mondiali a livelli 
quantitativi e di valore monetario tali da 
non pregiudicare gravemente la bilancia dei 
pagamenti, tutto sembrò che andasse bene. 
Ma l'evoluzione e la trasformazione delle 
fonti di reddito in Italia, lo scompenso sem
pre più marcato fra i valori d'esportazione 
dei prodotti industriali con i valori delle 
materie prime importate, la sempre crescen
te inadeguatezza delle risorse industriali 
chiamate a saldare il deficit dell'economia 
agricola nazionale hanno creato la situazione 
di rottura che tutti conosciamo. Ed il pro
blema oggi non è soltanto zootecnico e set
toriale: è problema di mangimi, di cereali, 
di semi oleosi, di pasta di legno. Si tratta 
quindi del complesso e radicale problema 
della struttura di un'economia anemica, 
strutturalmente superata, organizzativamen
te disordinata. Si muovono rilievi per gli 
scarsi finanziamenti agli enti di sviluppo ed 
invece se ne chiede la moltiplicazione del 
numero, come «le « grida » manzoniane, e si 
creano le comunità-montane, le zone di svi
luppo agricolo, i comprensori, eccetera; si 
critica la modestia degli stanziamenti per la 

formazione della proprietà coltivatrice, ma 
invece di affrontare i connessi problemi con 
una visione economicistica degli improcra
stinabili interventi, si affrontano in termini 
giuridici e spesso ideologici, dimenticando 
che di fronte all'impellente necessità di au
mentare la produzione perfino la Russia di 
Stalin fu costretta negli anni '20 ad accan
tonare momentaneamente l'ideologia per age
volare un raccordo efficace fra sviluppo agri
colo e rete di distribuzione commerciale. 

Per questi motivi, così succintamente illu
strati e neppure esaurientemente, ritorno a 
sottolineare che, se l'agricoltura non sosten
ga lo sviluppo industriale e se «quindi non 
venga concepita come una parte, più che 
isolata, integrante dell'intera economia ita
liana, noi nei prossimi anni registreremo 
ancor più scompensi del tutto pregiudi
ziali per il raggiungimento degli obiettivi 
programmati. 

« La salvezza della libertà — scrive il colle
ga senatore De Marzi — passa forse per le 
campagne italiane ». Ed ha ragione. 

Le Regioni. Mi sono riservato per ultimo 
il tenia dei rapporti fra lo Stato e le Re
gioni, anche per le dirette implicazioni di 
bilancio, perchè mi è sembrato doveroso at
tendere le conclusioni, dell'indagine cono
scitiva. 

Non mi sorprende che da parte di taluni 
gruppi parlamentari si lamenti la scarsa con
sistenza degli stanziamenti di bilancio deri
vanti dalla legge 281; non mi sorprende nep
pure che la normativa dei rapporti politici 
amministrativi fra lo Stato e le Regioni sia 
ancora incerta ed incompleta e da parte del
le Regioni si tenda ad assorbire i maggiori 
poteri e le più larghe competenze mentre 
da parte dello Stato si difende una visione 
globale e armonica dei problemi dell Paese 
nella quale le prime sono ipotizzate come 
corresponsabili ma non come protagonisti 
disaggregati dal contesto unitario della Na
zione; non suscita neppure meraviglia che 
per La Malfa la programmazione è concepi
ta come un momento preliminare e condi
zionante delle programmazioni peculiari a 
ciascuna regione mentre per Giolitti alla 
programmazione generale occorre risalire 
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dalle proposte di programmazioni regionali; 
ed infine per taluni i fondi speciali previsti 
dalla legge n. 281 potrebbero rivelarsi con
troproducenti al fine di un processo equili
bratore e omogenizzante delle economie così 
diverse delle regioni italiane, mentre da al
tri sono considerati a priori fondamentali e 
decisamente positivi. 

Questa diversità e disparità di guidizi na
sce dal fatto che l'esperienza delle regioni 
è ancora recente ed insufficiente e come 
tutte le cose nuove crea ogni giorno pro
blemi di adattamento, di aggiustamento e dà 
integrazione. Una cosa però è certa e, dal 
punto di vista politico, indubbiamente im
portante e significativa: lo Stato e la classe 
dirigente guardano oggi alle regioni con 
un'ottica diversa da quella con la quale 
guardavano, al loro sorgere, le regioni a 
statuto speciale. Allora queste regioni furo
no viste come un fastidio e come una sfida, 
una realtà insomma dalla quale Io Stato 
intendeva difendersi. Ci fu anche il tenta
tivo di esagerare gli inevitabili difetti di 
tutte le cose che muovevano i primi passi 
e se ne ridicolizzarono taluni aspetti forse 
col segreto intendimento di scoraggiare la 
creazione delle altre regioni a statuto ordi
nario. 

Oggi per il Governo la regione non è un 
nemico, ma un ente fondamentale dello Sta
to, un fattore centrale, un punto di riferi
mento obbligatorio per ila vita economica, 
sociale e civile del paese. 

Naturalmente, si deve ritenere che lo Sta
to non debba essere considerato un nemico 
dalla regione. 

Il Governo è stato esplicito al riguardo, 
sia che avesse parlato di programmazione 
o dì partecipazioni statali, di agricoltura o 
di Mezzogiorno. 

Parlamento, regioni, sindacati: sulle re
sponsabilità e sul ruolo di tutti e tre questi 
poteri fondamentali del paese s'intende dia
letticamente costruire e difendere il nostro 
destino democratico. 

Non essendo quindi giustificato alcun dub
bio sul ruolo che il Governo riconosce alle 
regioni, ci si chiede: « E allora perchè il 

bilancio 1974 non propone più alte poste 
di finanziamento in favore delle regioni? ». 

Dopo quello che ho detto, credo che il 
problema più importante e di fondo non 
sia oggi la piccola, semplice polemica su 
qualche centinaio di miliardi in più da dare 
immediatamente e meccanicamente alle Re
gioni. 

Il problema di fondo, così poliedrico e 
complesso, come ho tentato di spiegare, va 
intanto preliminarmente e fondamentalmen
te affrontato e risolto con l'approvazione 
di una legge sulle procedure che regoli defi
nitivamente i rapporti Stato-regioni in ma
teria di controlli, di programmazione eco
nomica, di contabilità. Che oggi lo Stato 
ricorra, per esempio, al mercato finanzia
rio o all'indebitamento a breve, dilatando 
così la base monetaria per trasferire i fon
di alle regioni, e queste immediatamente li 
depositano nelle banche e ne fanno residui 
passivi reali, dilatando così par la seconda 
volta e artificiosamente la base monetaria 
con sterili, e spesso, gravi risultati, non è, 
di certo, una raccomandabile circostanza. 

Ma che tutto questo possa accadere con 
una regolazione meno paradossale dei rap
porti di tesorerie fra Stato e Regioni, po
trebbe non creare situazioni abnormi come 
quelle attuali. 

Siamo in sostanza in un momento in cui 
vanno completate le strutture giuridiche 
portanti perchè più proficuamente e meno 
dispersivamente si impieghino le risorse del 
paese. 

Il capitolo non è chiuso, ma, si può ben 
dire che è appena aperto. 

Le Partecipazioni statali Si può conclu
dere un discorso sul bilancio senza affron
tare quello sulle partecipazioni statali e gli 
enti economici? Non abbiamo ancora la re
lazione programmatica che il Ministro delle 
partecipazioni presenta unitamente al bilan
cio e quindi non conosciamo il programma 
specifico degli investimenti per il 1974-

Sappiamo però che le attività delle azien
de a partecipazione statale s'incrociano con 
quelle dirette nell'amministrazione statale e 
ne sono reciprocamente condizionate. 
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Le une e le altre sono collegate al merca
to finanziario per somme notevoli e le une 
e (le altre ne alterano la condotta o almeno 
la caratterizzano. 

Il Governo anche per quest'anno prevede 
e asseconda una impegnativa attività delle 
aziende pubbliche vuoi per il Mezzogiorno 
vuoi per talune realizzazioni d'ipteresse so
ciale, vuoi ancora per il turismo e l'agri
coltura. 

Eppure, nonostante le aziende pubbliche 
abbiano assolto un compito difficile negli 
anni dell arecessione degli investimenti pri
vati, contribuendo a far sì che la nostra eco
nomia non subisse un collasso definitivo, 
sono tuttavia sottoposte a critiche sempre 
più insistenti da destra e da sinistra. Ta
lune sono pienamente strumentali, altre pos
sono essere ricondotte e considerazioni di 
principio. 

Trascuro le critiche strumentali e, breve
mente, mi riferisco alle altre. 

Cos'è, viene criticato da alcuni, questa 
concezione economistica delle attività degli 
enti economici pubblici? L'anno scorso l'ono
revole Ferrari-Aggradi, allora ministro delle 
partecipazioni statali, lo spiegò lungamen
te nella relazione programmatica annuale 
così come spiegò i rapporti fra le autonomie 
operative delle imprese pubbliche con il Go
verno. 

Sembra però che quest'anno la concezione 
sulla economicità delle iniziative delle azien
de pubbliche sia stata rettificata nel senso 
che debba prevalere il fine sociale e non 
quello economico. 

Si parla cioè, se non proprio esplicitamen
te, di extraeconomicità, che non è antieeo-
nomicità, ma non è neppure economicità. 

Al riguardo penso che un investimento 
pubblico debba creare ricchezza e non con
sumarla e sprecarla e pertanto il concetto 
di economicità di un investimento è dove
roso, come lo è per quel contadino che se
mina un quintale di grano allo scopo di rac
coglierne di più e non di meno. 

Ma se una fabbrica viene chiusa e centi
naia o migliaia di operai diventano dall'og
gi al domani disoccupati, costituisce que
sto fatto una perdita di ricchezza per la coi
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lettività? E se costituisce una perdita, come 
sembra certo, perchè non contabilizzare al
l'attivo del comparto pubblico produttivo 
il guadagno che lo Stato e la società rea
lizzano a mezzo della mancata disoccupazio
ne degli o'perai? Evidentemente i maggiori 
costi d'impianto e di primo avviamento non 
possono e non debbono figurare nel conto 
aziendale, •rappresentando essi il passivo del 
conto sociale, civile e storico di tutto il 
Paese. 

In questo senso il concetto di « econo
micità » degli investimenti nel Mezzogiorno 
va rivisto. 

Potrebbe, per esempio, il Mezzogiorno spe
rare nella sua rinascita mediante l'apporto 
delle industrie private dal momento che esso 
non presenta obiettive condizioni di conve
nienza par gli investimenti? 

Ecco il ruolo insostituibile delle imprese 
a partecipazione statale. In questo senso la 
extra-economicità avrebbe un fondamento e 
una giustificazione evidenti 

Altra cosa è il concetto di « economicità 
sociale » che sembra guidare attualmente la 
azione di uomini politici e di gruppi operai 
in Toscana. 

Ne parlo perchè il fatto ha valore emble
matico di un grave processo degenerativo 
in cui può facilmente cadere l'ente pubbli
co quando si tenta di piegarlo agli interessi 
privati. 

Si tratta di questo. La Montedison ha ven
duto di recente ad un industriale esperto 
nel settore il complesso marmifero. Ma ta
luni interessi locali che coincidono anche 
con quelli di alcuni proprietari «di cave, ol
tre che con quelli più propriamente ricon
ducibili a sterili interessi di prestigio poli
tico, si sono opposti e si oppongono al pas
saggio del gruppo Montecatini-Marmi al nuo
vo compratore. La motivazione è semplice 
e paradossale: « Vogliamo passare all'ente 
pubblico ». 

L'ente pubblico cioè, che nel caso in ispe-
cie sarebbe l'EGAM la cui epopea in fatto 
di attività mineraria è abbastanza nota, do
vrebbe sostituirsi alla ex-Montecatini-Mar-
mi non perchè il nuovo proprietario sia ca
rente, ma unicamente perchè il nuovo pro-



Senato della Repubblica — 33 — VI Legislatura - 1226-A - Res. I 

BILÀNCIO DELLO STATO 1974 5a COMMISSIONE 

prietarìo è privato. E così le cave sono, per 
il momento, senza un vero responsabile per
chè gli si nega l'accesso e senza un ordine 
produttivo perchè un certo gruppo di operai 
ha cominciato a gestire qualche cava, ven
dendo in proprio il marmo. 

Dovrebbe essere questa la filosofia delle 
partecipazioni statali? Non pochi industriali 
privati amano scatenarsi contro la gestione 
antieconomica di diversi gruppi delle parte
cipazioni statali e censurano duramente il 
fatto che le aziende pubbliche hanno finito 
col restringere l'area di azióne dell'industria 
privata. Ma quando l'intervento pubblico si 
mostra disponibile per operazioni del tipo 
ipotizzato per i marmi della ex-Montecatini 
e, non facendo certo l'interesse della collet
tività, soddisfa piuttosto inconfessabili in
teressi privatistici, allora s'invoca la presen
za dell'azienda pubblica come si invoca una 
vincita al lotto. 

La storia dell'IRI degli anni '30 e quella 
più recente della GEPI e dell'EGAM sono 
piene di fatti abnormi, di episodi sintoma
tici di un costume politico così aspramente 
censurato in astratto e pure così impiegato 
in concreto. 

Si può coltivare ancora e impunemente 
una siffatta filosofìa? E cosa si può in ma
teria dire alla Sicilia le cui miniere di zolfo 
sono interamente a carico della regione per 
il rifiuto dell'EGAM di intervenire laddove 
lo stesso EGAM dovrebbe essere disposto ad 
intervenire? 

Quante migliaia di miliardi di lire, che 
avrebbero potuto più utilmente essere im
piegate nel Mezzogiorno, sono state invece, 
nel tempo, impiegate in salvataggi assurdi 
di aziende e attività localizzate nel Nord? 

La vera antieconomicità delle partecipa
zioni statali sta proprio in questa tradizio
nale logica di un comportamento condizio
nato dall'incidenza assai costosa e discuti
bile del «più forte «potere economico del Nord 
trasformatosi di volta in volta in comodo 
potere politico a tutto danno delle attese 
forse ingenue, certo utopistiche del Mezzo
giorno. Il nuovo centro-sinistra, che sembra 
valere «conciliare i doveri di costume politi
co con i doveri di «politica sociale, non cre

do possa accettare ancora la strana filoso
sia dell'impiego di risorse pur tanto pro
blematiche in operazioni anomale di pri
vilegi e di furberie. 

Per queste vie è facile sprecare ricchezze, 
come spesso è accaduto, e trovarsi poi nelle 
condizioni di non disporne più per le cose 
tanto necessarie e giuste per il Mezzogiorno! 

Vedremo nei prossimi mesi quale sarà nel 
dettaglio il quadro delle attività delle par
tecipazioni statali per il breve e per il lun
go periodo e allora ne valuta emo la «porta
ta sia in rapporto agli obiettivi di equilibrio 
economico del Paese sia in «rapporto alle 
reali disponibilità delle risorse finanziarie. 

I pareri delle Commissioni parlamentari. 
A nome mio e della 5a Commissione del 
bilancio, programmazione e partecipazioni 
statali, desidero ringraziare i relatori delle 
altre Commissioni il cui contributo è stato 
di notevole rilievo per la stesura di questa re
lazione, essendomi stata offerta una acuta e 
approfondita diagnosi per settori della situa
zione economica generale del Paese in rap
porto anche alla situazione della finanza 
statale. 

Già i senatori Cipellini e Assirelli della 
Commissione finanze e tesoro hanno appro
fondito l'esame rispettivo dell'entrata e del
la spesa pubblica. Il primo ha ampiamente 
illustrato la fenomenologia delle entrate in 
rapporto alla applicazione della riforma tri
butaria e, in particolare, alle conseguenze 
derivanti dalle fatali incertezze dei suoi pri
mi passi. Affrontando il problema di un pos
sibile condono fiscale, si è dichiarato favo
revole se non altro per il fatto che in questo 
modo dovrebbero affluire prontamente nelle 
casse dello Stato nuovi fondi così necessari 
per l'equilibrata politica finanziaria decisa 
dal Governo. 

Che il condono non sia però un regalo agli 
immeritevoli e abituali evasion del fisco, ha 
raccomandato il senatore Cipellini. Ed ha 
aggiunto che intanto oocorre battere con più 
puntuale ed efficace organizzazione contro 
le evasioni dell'IVA e le altre relative alle 
imposte dirette regalate dalla riforma. 

Per quanto riguarda la tabella del Tesoro, 
il senatore Assirelli si è in particolare soffer-
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mato sul quadro politico 'generale nel quale 
è costretto ad inserirsi un orientamento di 
spesa che, appunto, può rivelarsi ordinato 
ed efficace o confuso e sterile a «secondo il 
carattere di quel quadro politico. Ha quindi 
affrontato il problema dei rapporti fra la fi
nanza statale e quella degli enti locali, rap
porti che, a «suo giudizio, non sono, per il 
momento, chiari specie per quanto riguarda 
la riscossione di determinate imposte. 

Un giudizio che condivìdo in pieno e che 
è, oltre tutto presente in questa relazione, è 
quello espresso «dal senatore Assirelli nei con
fronti dèlie discriminazioni corporative «che 
in senso orizzontale e in senso verticale carat
terizzano le tabelle salariali. Finché la politi
ca dei salari, ha precisato il relatore del Teso
ro, «sarà contraddittoria e discriminante di
venterà difficile un riordino nella politica 
della formazione e della distribuzione equa 
del reddito. 

Per quanto riguarda la «relazione della 3a 

Commissione degli Esteri merita, a mio av
viso, la sottolineazione che giustamente è 
stata fatta dal relatore, senatore Oliva, degli 
obblighi morali, politici ed amministrativi 
del Governo nei confronti della nostra emi
grazione. 

La nostra «deficienza in materia è gravis
sima. « È rimasto, scrive il senatore Oliva, 
sul bilancio del Ministero degli esteri l'om
bra cupa del passaporto rosso: dell'epoca 
cioè delle migrazioni bibliche, quando gli 
emigranti «lasciavano il «nostro Paese con la 
disperazione di un distacco definitivo, e sem
bravano ceduti ad altri popoli, ad altre terre, 
ad altra storia. 

L'Italia se ne vorgagnava e se ne liberava, 
per sempre. Inutile spendere per loro. Oggi 
le cose stanno ben diversamente, ma qualco
sa è rimasto di quell'antico senso di distacco 
e -di liberazione ». 

Condivido questo accorato giudizio espres
so dal relatore della Tabella degli Esteri e, 
naturalmente, condivido gli emendamenti 
della spesa che sono stati preposti dalla mag
gioranza di quella Commissione, essendo, fra 
l'altro, d'accordo lo stesso Ministero degli 
esteri. 

Per certi aspetti connessa a quella degli 
Esteri è la logica della politica della difesa 
nazionale, di lui si è occupato il senatore 
Montini per la 4a Commissione. Premesso, 
egli afferma, che una difesa isolata dell'Ita
lia non è ipotizzabile nell'attuale quadro 
mondiale degli equilibri di forza, considera 
l'alleanza atlantica fondamentale ed insosti
tuibile. 

« La sicurezza, egli scrive, viene ricercata 
innanzitutto nella partecipazione alla allean
za atlantica e nelle iniziative volte a realizza
re una più stretta integrazione militare con 
gli alleati europei. 

Una siffatta scelta consente infatti di man
tenere forze militari di entità assai ridotta 
rispetto a quelle necessarie in caso di non 
appartenenza ad una organizzazione difensi
va integrata, garantendo così le migliori con
dizioni di sicurezza col minimo dispendio di 
forze ». 

A giudizio del relatore « se è vero infatti 
che esìstono nuovi sintomi di una maggiore 
distensione e fondate speranze d'i una gra
duale e progressiva, se pur lenta e difficile, 
ulteriore comprensione fra le due massime 
superpotenze e quindi fra i gruppi di Stati 
che attorno ad esse si aggregano, è altrettan
to vero che la realtà dei blocchi contrapposti 
permane e che l'azione per l'attenuazione del
le contrapposizioni tra gli stessi e, in prospet
tiva, per di loro superamento presuppone an
zi trattative condotte da posizioni di equili
brio, mentre la valutazione delle capacità del 
presumibile avversario va tenuta ben distin
ta dalle sue eventuali intenzioni distensive ». 

Partendo da queste premesse, il senatore 
Montini passa all'esame degli avvenimenti 
più salienti degli ultimi tempi come la pace 
in Indocina, l'Ostpolitik, l'incontro Breznev-
Nnxon, il conflitto medio-orientale, la confe
renza della sicurezza europea di Hensinki pri
ma e di Ginevra poi. 

Nello sfondo di questi avvenimenti così 
«incidenti sul destino dei popoli, l'Italia deve 
insistere nell'attuazione di quella politica che 
serva sempre più alla realizzazione di una 
« identità europea » tale da consentire alla 
stessa Europa di esprimersi « con una sola 
voce nei confronti dei Paesi soaialisti, degli 
Stati Uniti e di tutti gli altri Paesi ». 



Senato della Repubblica — 3, 

BILANCIO DELLO STATO 1974 

il completo ed efficace sviluppo dei pro
grammi di addestramento delle forze; 

il soddisfacente processo di completa
mento e d'ammodernamento dei mezzi e dei 
sistemi d'arma; 

il processo d'ulteriore adeguamento al 
progredito standard di vita nazionale del vit
to, vestiario, delle iniziative per il benessere 
del soldato e soprattutto nelle infrastrut
ture ». 

In una situazione siffatta il relatore propo
ne che « con assoluta urgenza sia assicurata 
l'effettiva disponibilità «delle somme che il Te
soro potrebbe acquisire attraverso la vendi
ta dei beni demaniali già posti dalla Difesa a 
disposizione del Ministero delle finanze fin 
dal 1972 ». 

La relazione sulla Tabella della difesa ri
chiama immediatamente, per contrapposizio
ne della rispettiva natura della spesa, quella 
sulla Pubblica istruzione. 

Il relatore di quest'ultima, senatore Ermi-
ni, ha dato atto al Governo che « nel bilancio 
del 1974 il finanziamento destinato al Mini
stero della pubblica istruzione supera note
volmente quello di qualsiasi altro particolare 
Ministero; e, se ci rìferiama anche a quanto 
si spende per la scuola e la cultura da altri 
Dicasteri, la incidenza a tal fine sulla spesa 
totale dello Stato raggiunge il 17,8 per cento. 

Cammino dunque è stato percorso, scrive 
il senatore Ermini, nel senso voluto e ben 
dobbiamo prenderne atto con compiacimen
to, se vogliamo giudicare con obiettività! ». 
E conclude acutamente « . . . Siamo tuttora 
fermamente convinti che non esista difesa 
più efficace, per la libertà e la vita democra
tica, di quella rappresentata dalla cultura, 
e come sia pura illusione credere di potere 
rinvigorire la democrazia senza il presuppo
sto di una più diffusa istruzione in tutti i 
cittadini; e perchè siamo similmente convin
ti che soltanto la cultura è in grado di pro
muovere, con il progresso civile e più di ogni 
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altra forza, il progresso sociale ed economico 
che noi vogliamo ». Condivido compleamen-
te questi giudizi espressi dal relatore della 
tabella della Pubblica istruzione e gli altri 
più direttamente connessi alla struttura del 
bilancio. Mi sembra infatti più realistica di 
quella del Governo la sua previsione di spesa 
in ordine agli impegni assunti in sede poli
tica, specie per quanto riguarda l'Università, 
e che « con ogni probabilità porteranno non 
lievi aumenti nei capitoli che dovranno esse
re introdotti nel bilancio. Questa considera
zione del relatore della Tabella 7 avvalora 
peraltro quanto sono andato dicendo a pro
posito della esistenza di un « disavanzo invi
sibile » nel bilancio 1974. 

Credo che possa condividersi la preoccu
pazione espressa dalla T Commissione a pro
posito «della diminuzione per 25 miliardi ap
portata al contributo in favore del Consiglio 
nazionale delle ricerche. Se, però, deve essei'-
si trattato di un equivoco dovuto ad una erra
ta informazione sulla destinazione dello stan
ziamento ritoccato, come mi pare che sia la 
impressione della 7a Commissione, sarà faci
le rimediare. 

La stessa Commissione si è occupata della 
tabella 20 del Ministero del turismo e dello 
spettacolo. Il senatore Scaglia, che ne è il 
relatore, si è ampiamente e principalmente 
occupato dello spettacolo, approfondendo il 
suo esame sul teatro di prosa, sugli enti li
rici, sul cinema. 
- Dopo di avere ricordato che l'attività tea
trale è assai vivace in Italia tanto che sono 
aumentati i lavori rappresentati (da 243 del 
1971 a 272 nel 1972) ed il numero degli spet
tatori, passati da 3.350.000 a 4.243.471, ha il
lustrato la necessità di una più attenta ed ef
ficace condotta finanziaria ed operativa del 
Governo in favore delle attività teatrali ita
liane. 

Il senatore Scaglia ha descritto la con
dizione difficile in cui si sono venuti a tro
vare gli enti lirici, il cui passivo consolidato 
ammonta già a 70 miliardi di lire. Mi sembra 
utopistico al riguardo il rimedio che viene 
proposto per saldare l'indebitamento con il 
disegno di legge ancora in discussione pres
so il Parlamento. Ritenere che gli enti lirici 
possano nel tempo pareggiare i rispettivi 

La relazione dalla 4a Commissione infine 
fa presente, dopo di averne dato una lunga 
dettagliata spiegazione, che lo stato di pre
visione della spesa del Ministero della di
fesa per il 1974 « è tale da non consentire: 
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bilanci quando si sa che i deficit di bilancio 
sono dovuti in larga misura all'aumento del
le spese per il personale e queste spese sarà 
impossibile diminuire, come l'esperienza ci 
insegna, dovendo piuttosto prevederne l'ul
teriore lievitazione, mi sembra ipocrita. Av
verrà quindi che i mutui con gli istituti di 
credito saranno sì contratti, ma per non es
sere saldati: ci troveremo di fronte a sem
plici operazioni di sterile indebitamento. 

Per quanto riguarda l'attività di produzio
ne cinematografica appare interessante rile
vare che dal 1971 al 1972 si è registrato un 
aumento del numero dei film (321 nel 1972) 
e degli spettatori (554 milioni circa nel 
1972). La relativa legislazione sembra al re
latore insuffioie«nte e carente ad un tempo 
e sia per quanto riguarda i fondi predispo
sti per i contributi ed il credito e sia per 
quanto riguarda la « censura ». 

Le considerazioni ed i giudizi cui sono 
pervenuti la 7a Commissione ed il relatore 
possono essere, almeno in larga «misura, con
divisi. 

Avendo già, lungo Io svolgimento della mia 
relazione, parlato del rapporto della Com
missione agricoltura, di cui condivido in pie
no giudizi e proposte, non ritorno a trattar
ne adesso. 

Merita allora una particolare sottolinea-
zione l'attento e dettagliato rapporto presen
tato dal senatore Alessandrini per la tabella 
del Ministero dei lavori pubblici. 

Il relatore ha illustrato i rapporti Stato-
Regioni indicando i termini di contrasto e 
quelli già risolti. 

La materia già abbastanza nota ripropone 
i numerosi problemi che hanno suggerito la 
indagine conoscitiva e le cui conclusioni so
no recenti. Rinvio pertanto al documento 
conclusivo presentato dalla 5a Commissione 
dal senatore De Vito. 

Due argomenti vanno sottolineati: la si
tuazione in cui si è venuto a trovare l'Am
ministrazione dei lavori pubblici a seguito 
dell'esodo dei funzionari e la situazione dei 
residui passivi. 

Il senatore Alessandrini dà la notizia cer
tamente poco confortevole che l'esodo dei 
funzionari ha in larga misura « paralizzato » 
l'attività del Ministero. 

Questa circostanza finirà con l'aggravare 
il fenomeno «dell'aumento dei residui passivi 
sui quali continuano ad incidere le cause 
tradizionali. 

I residui passivi del Ministero dei lavori 
pubblici hanno raggiunto i 3.058 miliardi 
con un aumento di 120 miliardi rispetto al 
1972. E, per la verità, questo dato non rispec
chia neppure, a mìo giudizio, la situazione 
perchè una parte degli stanziamenti di bi
lancio è stata trasferita alle Regioni ove, ne 
sono certo, si è trasformata in residui passi
vi non contabilizzabili a carico dello Stato 
ma egualmente noti e sintomatici. 

A giudizio del senatore Alessandrini con
tribuisce in misura determinante alla scarsa 
agibilità della parte di spesa in conto capi
tale il fatto che sono aumentati generalmen
te i prezzi e conseguentemente si sono dila
tati i tempi e gli adempimenti istruttori per 
la pratica erogazione delle disponibilità di 
bilancio. È da notare altresì come sia risul
tata «difficile, e non per colpa del Governo 
centrale, ma, se mai degli enti territoriali, 
l'acquisizione delle aree fabbricabili per l'edi
lizia sociale e sovvenzionata. Da qui il note
vole aumento dei residui passivi in materia 
di edilizia. 

È interessante altresì tener presente la di
versa natura dei residui passivi dell'ANAS 
rispetto a quelli del Ministero dei lavori pub
blici. « Mentre i residui passivi dell'ANAS, 
scrive il senatore Alessandrini, si riferisco
no prevalentemente a spese in unica soluzio
ne, quelli del Ministero derivano per la mag
gior parte da spese in annualità. Da questo 
scaturisce anche il diverso rapporto esistente 
fra l'ammontare annuale degli stanziamenti 
nella competenza e l'entità dei residui pas
sivi ». 

Alla luce di quanto illustrato dal relatore 
nella tabella dei lavori pubblici mi sembra 
confermabile il giudizio da me dato circa la 
funzione che potrebbero avere per il 1974 i 
residui passivi in conto capitale. 

Non avere in questo bilancio aumentato 
la relativa parte di spesa può invero non 
creare situazioni negative dal momento che 
attivando residui passivi così consistenti, 
l'Amministrazione dello Stato potrà egual-
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mente svolgere un ruolo concretamente pro
pulsore dell'economia italiana. 

Per rimanere nell'ambito della 8a Com
missione un accenno merita la relazione sul
la tabella del Ministero delle poste, presen
tata dal senatore Santalco. 

Il relatore ricorda che il 6 maggio 1973 è 
stato raggiunto fra il Ministero ed i sindacati 
postelegrafonici un accordo secondo il qua
le dovrebbero essere risolti non pochi proble
mi nell'organizzazione dei servizi, che si sa 
essere estremamente carente, e, fondamental
mente, il problema dell'aumento degli emolu
menti al personale. 

Credo che nessuno dubiti della modestia 
del trattamento economico di cui godano, o 
meglio, di cui so«ffrono i dipendenti postele
grafonici. Una revisione delle tabelle negli 
stipendi, specie per i gradi bassi, si pone 
come un atto di equità e di giustizia. 

Ma ai fini della logica politica sulla quale 
si basa questo bilancio chi può dubitare che 
l'accordo con i postelegrafonici aumenti il 
disavanzo effettivo di bilancio? A conferma 
altresì di questa preoccupazione è da ricor
dare ancora una volta il deficit di gestione 
degli istituti previdenziali di cui si è occu
pato il relatore della tabella del lavoro, se
natore Sica. 

Che importanza possa mai avere la unifi
cazione dei servizi di riscossione di tutti i 
contributi previdenziali ed assicurativi a 
mezzo della quale è stato, sia pure, di spe
rare fondatamente in un risparmio di spesa? 

Il risparmio certamente ci sarebbe ma non 
tale da risolvere il problema di fondo, di cui 
si è già accennato, e che è quello del notevole 
drenaggio delle riserve del mercato finanzia
rio operato in misura allarmante degli isti
tuti previdenziali ed assicurativi. 

Al riguardo tuttavia sarebbe op«portuno 
considerare che, dopo tutto, siffatte operazio
ni creditizie hanno un ventaglio di effetti 
non proprio lineari o geometrici. 

Può in sostanza accadere, come ricordava 
Giordano Dell'Amore (in / rapporti tra il 
risparmio nazionale e di depositi bancari, 
Milano 1972) che «lo Stato prelevi e prele
vino direttamente gli istituti previdenziali 
ed assicurativi notevoli liquidità dal mer
cato finanziario, le trasferiscano alle fami
glie che, a loro volta, le trasformano in con

sumi e, per un'altra parte, in depositi, ricon
segnando così al sistema creditizio in manie
ra diretta o indiretta una quota delle riserve 
assorbite. 

In tal modo il mercato finanziario ne sof
frirebbe solo per brevi parentesi di tempo, 
ma non in via definitiva. Quest'esame otti
mistico delle fenomenologie della dinamica 
di un mercato finanziario condizionato da 
prelievi per trasferimento e consumi che si 
trasformino, per una certa misura, in rinno
vati depositi, potrebbe avere un fondamento 
se esso accertasse che i fatti considerati sì 
svolgessero in un contratto di sviluppo equi
librato e crescente del reddito. 

Ma questa circostanza è ancora estranea 
alla nostra attuale situazione economica. 

Concludo questa succinta esposizione dei 
pareri espressi dalle Commissioni parlamen
tari con di rapporto presentato per la tabella 
del commercio con l'estero dal senatore 
Merloni, non potendo illustrare i pareri del
le «Commissioni che hanno mancato di farli 
pervenire, almeno in tempo utile se non re
golamentare. 

La logica della relazione del senatore Mer
loni mi pare ohe coincida esattamente con 
quella che ha guidato questa mia relazione 
lungo l'esame della situazione economica 
dell'Italia specie per quanto riguarda gli in
terscambi commerciali e le relative refluenze 
sulla politica monetaria. « Le possibilità di 
sviluppo del nostro Paese, scrive il senatore 
Merloni, che è quasi totalmente produttore 
di valore aggiunto, sono strettamente inter
dipendenti con lo sviluppo degli scambi in
ternazionali. Numerose materie prime ne
cessarie alla nostra economia, infatti, pos
sano essere approvvigionati soltanto all'este
ro. I mercati esteri, d'altro canto, sono in
dispensabili al collocamento completo di 
numerosa nostri prodotti, e in tempi recenti 
hanno avuto, per certi settori, un ruolo de
terminante nel sostenere la produzione, com
pensando la stasi della domanda interna ». 

Queste considerazioni del senatore Merlo
ni non possono non essere condivise. 

Taluni tuttavia sostengono da tempo che 
non sia ormai più utile e neppure necessario 
che le esportazioni funzionino da supporto 
della nostra attività produttiva. 
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Bisogna far sì, amano ripetutamente af
fermare, che la domanda intema sia piutto
sto chiamata a sostenere l'offerta di beni. 

Naturalmente una simile tesi avrebbe fon
damento solo nell'ipotesi che la nostra bi
lancia dei pagamenti per le partite correnti 
non fosse, come invece lo è, passiva e pre
sentasse un costante attivo. 

Considerazioni finali. Il bialncio dello Sta
to si presenta certamente rìgido e quindi, 
per dirla con l'onorevole «La Malfa, non pre
senta alcun carattere « programmatane ». 

Sembra più una fatalità contabile che un 
fatto creativo. Per certi aspetti questo giu
dizio ha fondamento, ma non giustifica tut
tavia la visione pessimistica e catastrofica 
che non raramente si evoca quando si voglia 
«illustrare, secondo un'ottica di parte, il bi
lancio statale e cioè, in concreto, gli orien
tamenti di spesa adottati nel tempo dal Par
lamento. 

Ebbene è difficile ammettere che il bilan
cio dello Stato conservi tutt'ora capacità di 
programmazione diretta della spesa, ma sa
rebbe ingiusto non riconoscere che questa 
attuale incapacità è dovuta alla capacità pas
sata i cui effetti già registriamo nel bilancio 
1974 e registreremo ancora per alcuni anni. 
Esistono fra le poste del bilancio quelle, 
per esempio, relative alla casa, al piano 
della scuola, al piano verde, alla Cassa per 
il Mezzogiorno, a spese cioè pluriennali se
condo una visione, discutibile nel merito 
quanto si vuole, ma pur sempre di carattere 
programmatorio. 

Che poi questo tipo di programmazione 
non risponda più alle esigenze attuali, che 
questi stessi finanziamenti pluriennali si sia
no dimostrati insufficienti o non abbiano 
dato i risultati sperati può anche essere un 
discorso, ma questo non significa che 26.300 
miliardi distribuiti in diversi esercizi finan
ziari secondo precisi programmi a lungo ter
mine d'interesse economico e sociale non 
abbiano alcuna rilevanza. 

Riconosciamo tutti che ci vogliono altri 
programmi per il Mezzogiorno, per gli ospe
dali, per la scuola, per la casa, per l'agri
coltura, per le riforme; riconosciamo che le 
attuali risorse tributarie e di mercato finan

ziario non consentono l'approntamento di 
un immediato piano d'investimenti in aggiun
ta al programma di spesa in corso di svol
gimento e formalmente inserito nel bilancio 
dello Stato; ma il «riconoscere tutto «ciò può, 
al massimo, portarci o a modificare per leg
ge i programmi preesistenti o sforzarci di 
creare nuove risorse capaci di finanziare i 
nuovi necessari programmi. 

Non si è, fra l'altro, lontani dal vero quan
do affermiamo che, se non fossero iscritti 
nel bilancio 1974 più di 3.000 miliardi di 
lire per spese pluriennali d'investimento e 
perciò per l'attuazione di precedenti pro
grammi a lungo termine, il bilancio offri
rebbe altrettante risorse per l'approntamen
to di piani nuovi di spesa. 

La democrazia è pur sempre, quando essa 
è viva e valida, una permanente aspirazione 
alla trasformazione del presente secondo 
progetti ritenuti di volta in volta migliori 
e congeniali all'evoluzione delle società; ma 
la democrazia «non può essere una vocazione 
apocalittica e distruttiva del passato e del 
presente sol perchè sembra giusto superare 
l'uno e l'altro nell'interesse generale della 
collettività e della storia. 

Bilancio di competenza o bilancio di cas
sa, bilancio annuale o pluriennale, rigido o 
programmatico sono, se mai, problemi di 
metodo e di tecnica, ma non sono «problemi 
di contenuto «politico-economico così come 
i pastelli sono mezzi e non sostanza di espres-
sào«ne artistica. 

Piuttosto una cosa mi pare fondamentale 
e immodificabile: la somma delle risorse di 
cui può disporre la pubblica amministra
zione deve essere direttamente proporziona
le alla somma delle risorse generali della 
economia «di un paese; pretendere «che le 
«prime assumano una grandezza sproporzio
nata rispetto alle seconde è un po' come 
pretendere che con l'acqua aggiunta al vino 
si riesca a moltiplicare il raccolto. 

Ritengo che al riguardo questo Governo 
di centro-sinistra sia in condizioni operative 
migliori che nel passato. Allora i Governi 
ed il «Parlamento ritennero che il vero pro
blema fosse quello della migliore distribu
zione del reddito e non quello della sua for
mazione e della sua costante e proporziona
ta espansione. 
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L'esperienza del passato è pur sempre uti
le perchè non ci faccia ricadere negli stes
si errori. Se tuttavia ci rivelassimo impe
nitenti, ne sarebbe pregiudicato ormai non 
solo lo sviluppo economico del paese ma 
anche lo sviluppo democratico. 

Dinanzi al Governo si snoda una lunga 
serie di problemi grava e complessi, come 
abbiamo notato, se non altro per il fatto 
che la soluzione dell'uno spesso diventa una 
controindicazione per la soluzione dell'altro. 
La crescita delle risorse da cui dipende in 
larga misura la rinascita del Mezzogiorno; 
la garanzia dell'armonico rapporto fra costi 
e ricavi da cui dipende l'effettiva ripresa del
le attività produttive; la selezione dei con
sumi sociali a spese di quelli individuali da 
cui dipende, per certi aspetti, la stessa pace 
sociale; il riordinamento dei rapporti fra lo 
Stato e le Regioni che condiziona la stessa 
efficacia della spesa publbica, e tutti gli altri 
problemi connessi all'agricoltura, alla ripre
sa della lira in campo internazionale, alla 
scuola, ai servizi previdenziali ed assistenzia
li chiaramente comportano il maturarsi di 
una inequivocabile situazione di stabilità 
politica. 

Sarebbe veramente grave che nel momento 
in cui il mondo del lavoro sembra mostrarsi 
disponibile per una politica intesa ad aumen
tare il reddito più che a consumarlo irrazio
nalmente, accadesse che i partiti della mag
gioranza riprendessero a considerare pre
minente la egoistica gestione delle «loro in
terne incoerenze, creando pericolose situa
zioni d'instabilità nel Governo e nel Paese. 

Qualcuno è indotto anche a temere che il 
sindacato, rivelatosi e affermatosi, come non 
mai, un punto di riferimento obbligato delle 
forze politiche, possa essere accortamente 
impiegato come strumento di ricatto nei 
confronti della democrazia, specie se si con
sideri che questa ha perduto parte della 
credibilità e della antica fiducia dello stesso 
mondo del lavoro, sul quale conseguente
mente la sua influenza non è più pari alla 
sua rappresentanza parlamentare. 

Da queste condizioni indubbiamente diffi
cili è possibile però uscire qualora i partiti 
del centro-sinistra si convincano che, in fon
do, il più reale e pericoloso « ricatto » sta 
nelle cose prima ancora che nella propensio-
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ne politica a servirsene polemicamente. La 
nostra è un'epoca di transizione: di transi
zione per le strutture giuridiche, economiche 
e culturali della società, di transizione quin
di per il carattere stesso dei partiti politici, 
cui incombe l'obbligo, più che ieri, di resi
stere alle tentazioni di qualsiasi nullismo 
velleitario e di qualsiasi pressappochismo 
operativo. 

Può il Governo contare su questo tipo di 
apporto stabile e coerente delle forze poli
tiche? Può predisporre un «programma di 
marcia che non debba essere modificato lun
go «il cammino? «Può intrecciare un costrutto 
di provvidenze a lungo termine senza che la 
tela tessuta di giorno sia disfatta di notte? 

Da queste premesse sono convinto che di
pende realmente il destino dei programmi 
annunciati dal Governoe, forse, il destino 
della democrazia in Italia. 

Con queste considerazioni, signor Presi
dente, propongo l'approvazione della tabel
la 1 del bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 1974, chiedendo scusa per 
la lunghezza della trattazione su alcuni temi. 
Per quanto riguarda gli argomenti ai quali 
non mi sono riferito, mi faccio carico di te
ner conto di quanto diranno i colleghi nel 
corso della discussione, integrando la mia 
relazione, anche con i pareri delle altre Com
missioni, alcuni dai quali mi sono giunti per 
tempo e difatti li ho menzionati, mentre dei 
rimanenti sono venuto in possesso soltanto 
ieri e non ho quindi avuto il tempo mate
riale di esaminarli. 

P R E S I D E N T E . Ritengo, a nome 
mio e della «Commissione, di ringraziare il 
senatore Carollo per il lavoro svolto, dav
vero egregio. Devo esprimere il mio disap
punto nel notare la presenza di così pochi 
colleghi, tanto più che l'ottima relazione del 
senatore Carollo meritava altrimenti; e mi 
duole soprattutto rilevare lo scarso interes
se di esponenti della maggioranza. Costoro, 
infatti, per primi, avrebbero l'obbligo di es
sere presenti ai lavori parlamentari. 

Per quanto riguarda la parte concernente 
i rapporti tra Stato e Regioni ella sa, sena
tore Carollo, che voteremo il rapporto De 
Vito prima della conclusione della discus-
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sione sul bilancio, per cui dovrà inserirne le 
conclusioni nella sua relazione. 

Comunque, oltre alla eccellente relazione, 
ho apprezzato molto l'intenzione di inserire 
le osservazioni delle altre Commissioni in 
ordine alle proprie tabelle. 

A questo punto, invito il senatore Carollo 
a far stampare sollecitamente la relazione 
perchè possa essere distribuita a tutti e 
vorrei pregare gli onorevoli colleghi di ren
dere partecipi dì ciò i molti assenti, affin
chè sia fatto in modo che gli ordini del gior
no e le eventuali proposte di emendamento 
siano fatti pervenire alla Presidenza entro 
martedì prossimo, per modo che tutti ne 
possano prendere visione subito dopo la con
clusione dell'indagine conoscitiva sui rap
porti tra Stato e Regioni in ordine al bilan
cio dello Stato .prevista, appunto, per mar
tedì 23. 

B A C I C C H I . Non so se sarà possi
bile risipettare questo termine. Faccio rile
vare che non abbiamo ancora potuto ascol
tare la relazione sul bilancio delle parteci
pazioni statali. In queste condizioni e con 
le relazioni scritte, sia sull'entrata, sia sulla 
spesa, che sarà difficile prendere in visione 
per martedì prossimo, si pone un dilemma: 
o partiamo da posizioni preconcette, la qual 
cosa non è nelle nostre abitudini né nei 
nostri intendimenti, o prima di presentare 
proposte di emendamenti e ordini del gior
no dobbiamo poter consultare l'intera docu
mentazione. 

P R E S I D E N T E . Senatore Bacicchi, 
anzitutto la informo che sia il senatore Cu-
cinelli sia il senatore Carollo hanno assicu
rato he avremo le loro relazioni stampate 
entro martedì 23. Quindi su questo punto mi 
sento tranquillo conoscendo l'impegno e la 
dedizione al lavoro dei due valorosi colleghi. 

Per quanto concerne la relazione sul bilan
cio delle partecipazioni statali, se sono esatte 
le informazioni avute, è valido il documento 
già in nostro possesso, privo, cioè, di qual
siasi dato. Su di ciò non voglio entrare nel 
merito, né esprimere giudizi perchè tutto 
si articolerà sulla base della nuova direttiva, 
per cui la relazione di tipo tradizionale (a 
mio parere più soddisfacente) non l'avremo 
prima del 31 dicembre 1973. 

Conosco troppo bene la sua serietà e quel
la dell'opposizione di cui ella fa parte per 
non rendermi conto della validità dei mo
tivi per cui non intendete partire da posi
zioni preconcette nella stesura dì emanda
menti e ordini del giorno; d'altro canto deb
bo per forza di cose fissare un limite. Evi
dentemente ordini del giorno ed emenda
menti possono venire da ogni parte, maggio
ranza e minoranza, perchè ognuno è libero 
di avvalersi dei diritti che il «Regolamento 
gli conferisce. Vorrà dire che una parte di 
emendamenti e ordini del giorno saranno 
presentati entro martedì 23, mentre per gli 
altri (non sarò certo io a porre condizioni 
preclusive) saranno presentati appena pos
sibile. Lo scopo della mia sollecitazione è di 
alleviare, quanto più possibile, un'incom
benza che prevedo sarà ancor più gravosa 
della discussione. Comunque, vedremo di 
accordarci, come sempre, amichevolmente. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
l'esame del bilancio è rinviato ad una pros
sima seduta. 

La seduta termina alle ore 12. 

SEDUTA DI GIOVEDÌ' 25 OTTOBRE 1973 

Presidenza del Presidente CARON 

La seduta, ha inizio alle ore 9,55. 

C O R B A , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1974 

— Disegno di legge e stato di previsione del
l'entrata (Tabella n. 1) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no «reca il seguito dell'esame deil disegno 
di «legge: « Bilancio di previsione dello Sta
to per l'anno finanziario 1974 » e dello stato 
di previsione dell'entrata. 
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Avverto la Commissione che — salvo di
verso avviso dei commissari e della Confe
renza dei capigruppo — resta fermo quanto 
è stato già stabilito, nel senso che con le 
sedute di domani, di martedì e di mercole
dì della settimana prossima dobbiamo por
tare a termine l'esame del bilancio per quan
to riguarda le tabelle «dell'entrata e della 
spesa. 

Ricordo a me stesso che dobbiamo esa
minare anche gli emendamenti, che si an
nunciano piuttosto numerosi — è stato sem
pre così del resto — soprattutto quest'an
no, data la disponibilità dimostrata dal Mi
nistro del tesoro nel suo discorso al Senato. 
Anche gli ordini del giorno saranno nu
merosi. Il Regolamento prescrive che gli 
emendamenti e gli ordini del giorno deb
bano essere già trasmessi alla Commissione. 
Prego ancora i membri «della Commissio
ne — anche a nome dei relatori e del Go
verno — di consegnare gli emendamenti nel
la giornata odierna; diversamente i relato
ri e il Governo li potranno esaminare solo 
all'ultimo momento, senza poter valutare a 
fondo una eventuale accettazione. Dichiaro 
aperta la discussione generale. 

B A C I C C H I . Ho chiesto la parola 
per porre pregiudizialmente alcune questio
ni circa le dichiarazioni del Governo — alle 
quali Ella ha fatto riferimento un momen
to fa — che dimostrano, da una parte una 
certa disponibilità, dall'altra il fatto che con 
questo bilancio «si vuole mettere il Parlamen
to di fronte alle sue responsabilità e quindi 
nelle condizioni di compiere delle scelte. 
Queste dichiarazioni comportano necessaria
mente la valutazione di alcuni elementi da 
parte della Commissione e del Parlamento. 
Pertanto occorre essere in grado di compie
re questo lavoro di analisi del bilancio che 
cominciamo a discutere oggi, dopo aver 
ascoltato le relazioni dei colleghi nei giorni 
scorsi. 

Il bilancio muove da un ragionamento pre
ciso e da una valutazione che porta a fissa
re il famoso « tetto » dei 7.400 miliardi di 
disavanzo di cassa e a dichiararne la invali
cabilità. Questo costituisce l'elemento fon
damentale di tutta la logica del bilancio, 

poiché nella trasposizione di tale disavan
zo di cassa in termini di competenza si pro
cede a tutta una serie di operazioni che ten
dono a contenere il disavanzo entro limiti 
determinati. 

D'altra parte, si fa anche la constatazione 
— che indubbiamente corrisponde alla real
tà — circa la percentuale elevata delle spe
se correnti e quindi sul grado di rigidità 
che viene ad assumere il bilancio in di
scussione. 

Dobbiamo osservare ohe la critica nei con
fronti dell'aumento della spesa corrente è 
notevole, ma non lo sono altrettanto i prov
vedimenti concreti per ridurla. Anzi, le ri
duzioni e i tagli si riflettono fondamental
mente nella spesa di investimento come so
la parte manovrabile in questo tipo di bi
lancio. In questa situazione, perchè il Par
lamento sia messo nella condizione di com
piere le necessarie scelte, occorre avere ul
teriori elementi che si riferiscano alle pre
visioni di cassa. 

Noi non conosciamo gli elementi che han
no portato alla determinazione di certe ci
fre; non conosciamo, in altri termini, tutti 
i dati della situazione. 

Tutti concordiamo nel carattere meramen
te formale del bilancio di competenza. Ab
biamo apprezzato l'anno scorso la relazio
ne del collega senatore De Vito, che trat
tava ampiamente i limiti del bilancio. 

Io credo che sia necessario, per appro
fondire il discorso, che il Governo fornisca 
ulteriori elementi di giudizio alla Commis
sione, per poter svolgere quel compito che 
lo stesso Governo ritiene che il Parlamento 
debba svolgere quest'anno, cioè una discus
sione non formale ma impegnata sui temi 
della politica economica. 

Credo che per questo sia necessario co
noscere gli elementi reali che si riferisco
no alle previsioni di spesa nel corso del 1974; 
analoga informazione occorre per le entra
te. È necessario conoscere tutto questo in 
rapporto anche ai problemi prioritari che 
debbono essere affrontati, secondo le di
chiarazioni programmatiche del Governo. 

Ad esempio, per quanto riguarda il com
plesso degl'interventi per il Mezzogiorno in 
funzione dello sviluppo economico dell'in-
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tero paese — come è stato ribadito anche 
ieri nel corso della discussione sulle parte
cipazioni statali — occorre chiarire che co
sa si prevede realmente di spendere. Ricor
do ohe siamo di fronte ad una carenza for
male in rapporto all'osservanza della legge. 
Noi, infatti, vorremmo conoscere — come 
prescrive la legge — quanto è stato speso 
in realtà l'anno scorso per il Mezzogiorno. 
Mi riferisco alla legge n. 853 del 1971, che 
dice: « Gli stati di previsione della spesa 
contengono per ciascuno dei capitoli e rag
gruppamenti di capitoli di spesa e di inve
stimento l'indicazione delle somme desti
nate agli interventi di cui all'articolo 1 del 
testo predetto. Le somme di cui al comma 
precedente eventualmente non impegnate 
nel corso dell'esercizio sono devolute ai fi
nanziamenti di cui all'articolo 2 della pre
sente legge (progetti speciali e interventi or
ganici nel Mezzogiorno). Al rendiconto ge
nerale dello Stato è allegato il quadro rie
pilogativo contenente l'indicazione delle 
somme destinate agli interventi di cui all'ar
ticolo 1 del testo predetto. Le somme di cui 
al comma precedente eventualmente non 
impegnate nel corso dell'esercizio sono de
volute ai finanziamenti di cui all'articolo 2 
della presente legge (progetti speciali e in
terventi organici nel Mezzogiorno). Al ren
diconto generale dello Stato è allegato il 
quadro riepilogativo contenente l'indicazio
ne delle somme stanziate e di quelle effet
tivamente spese nell'ambito dei menziona
ti territori ». 

Tutto questo manca nel modo più asso
luto, mentre è prescritto dalla legge. Ora, 
noi non ci formalizziamo sul documento, 
ma vorremmo almeno conoscere alcuni di 
questi elementi per poter procedere nella 
discussione. 

Altrettanto dicasi per quanto riguarda la 
agricoltura, altro settore fondamentale che 
si trova in uno stato di profonda crisi. Circa 
le reali previsioni di spesa, mi corre l'ob
bligo di ritornare su alcuni concetti che ho 
avuto già modo di esporre nella discussio
ne. L'esistenza di 10.200 miliardi di residui 
passivi per quanto riguarda l'intero bilan
cio, di 1.000 miliardi per l'agricoltura e di 
3.000 miliardi per i lavori pubblici, fa sì 
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che se noi vogliamo fare una discussione 
reale (inserita nella situazione economica 
del paese e dalla quale discendono le valu
tazioni del Governo e l'impostazione del bi
lancio) dobbiamo necessariamente possede
re elementi certi, perchè dobbiamo essere 
messi nelle condizioni di poter valutare sia 
la spesa reale che la sua ripartizione. 

Altri elementi sono necessari a questo ri
guardo; e poiché il discorso verte sul set
tore privato dell'economia occorre chiarire 
le possibilità di ricorso al credito per tale 
settore. Pertanto alcuni elementi che suf
fraghino certe affermazioni dovrebbero es
sere portati in questa sede, a supplemento 
dì ciò che finora è stato detto. 

In conclusione, facciamo al Governo una 
richiesta di supplemento di relazione e di 
informazione, preliminarmente alla discus
sione. 

Inoltre, per quanto riguarda i capitoli 
dell'entrata, è opportuno ricordare che sia
mo ormai in presenza dell'emanazione dei 
decreti delegati sulla riforma tributaria ri
guardanti le imposte dirette. È evidente che 
le voci di entrata non potranno essere quelle 
che troviamo iscritte nel bilancio del 1974. 
È evidente che una variazione di bilancio 
s'impone; ma secondo noi, non si tratta sol
tanto di una variazione per scomporre in mo
do diverso le poste di entrata che stanno 
iscritte nel bilancio. I decreti, e la nuova leg
ge già in vigore e che con il 1° gennaio 1974 
diventerà operante, comportano anche una 
valutazione diversa delle singole voci e del
l'ammontare complessivo delle entrate. Per 
cui ci sembra impossibile procedere nella di
scussione, (in presenza, per di più, di un 
« tetto » che viene indicato come invalica
bile) senza un approfondimento di questi 
aspetti. 

Noi discutiamo un bilancio che non poteva 
essere diverso dato il momento nel quale è 
stato presentato al Parlamento: e cionono
stante sappiamo che sarà diverso. Di conse
guenza a noi sembra che, preliminarmente 
al p«rosieguo della discussione (e questo sen
za che comporti nessuna dilatazione dei tem
pi, terminando l'esame certamente entro mar
tedì prossimo, come il Presidente ha sugge
rito), il Governo debba dirci se intende pre-
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sentare la nota di variazione, se intenda pre
sentarla oggi; quando, come e quali varia
zioni sono state fatte. Seppure il bilancio 
non poteva essere articolato in questo mo
do, è anche vero che quando il bilancio ven
ne compilato si sapeva benissimo che c'era 
il preciso impegno dì rendere noto l'ammon
tare delle entrate. 

Questa è la seconda ragione per cui noi 
chiediamo che, preliminarmente, ci sia una 
presa di posizione da parte del Governo su 
tali questioni. 

La terza ragione è quella che abbiamo avu
to modo di esaminare lungamente (e che mi 
consente di essere estremamente breve), nel 
corso dell'indagine conoscitiva sulla finanza 
regionale. 

A questo riguardo abbiamo sentito ed ap
prezzato, in questa Commissione, le dichiara
zioni di disponibilità fatte dal Sottosegreta
rio e dal Ministro del bilancio, sollecitate dal 
Ministro per i problemi relativi alle Regioni 
e di fronte alle quali il Ministro del tesoro 
ci ha dichiarata la sua neutralità. 

Ora una discussione è incorso: precise pro
poste sono state formulate dalle Regioni: ci 
sarà una variazione di bilancio conseguente 
alle dichiarazioni di disponibilità che sono 
state fatte. Siccome noi iniziamo questa di
scussione con molti elementi d'incertezza cir
ca le entrate, circa la destinazione della spe
sa, circa le condizioni fondamentali che si 
riferiscono all'impostazione dell'intero bilan
cio, riteniamo che preliminarmente dovreb
be esserci, da parte del Governo, un chiari
mento, una dichiarazione precisa di propo
siti, in modo che la Commissione possa valu
tare tali questioni e discutere con realismo 
la situazione che ci sta di fronte. 

Ella certamente comprende, onorevole Pre
sidente, ed anche gli onorevoli colleghi com
prenderanno che le questioni a cui ho fatto 
cenno sono essenziali al fine della presenta
zione, con la necessaria urgenza, degli emen
damenti: ma in tutti esiste la consapevolez
za che anche questo, in «parte, è condizionato 
dalle esigenze che ho ricordato. Pertanto noi 
riteniamo essenziali tali questioni e, a nostro 
giudizio, prima di procedere pensiamo che 
il Governo debba fornirci alcuni elementi 
utili per proseguire con la massima spedi

tezza seppure con la dovuta attenzione, l'ul
teriore esame del bilancio. 

P R E S I D E N T E . Desidero prima di 
tutto rendermi conto se ella, onorevole Ba
cicela, pone una pregiudiziale vera e propria 
a termini del Regolamento, e allora devo ri
sponderle in un modo; se ella invece non 
ha questa intenzione — e le confesso che 
malte delle sue richieste hanno trovato eco 
nella mia mente, se non nel mio animo — 
allora le rispondo in mo«do diverso-

Quindi, se ella domanda che il Governo 
sia presente (premesso che è presente nella 
persona del sottosegretario di Stato per il 
tesoro, senatore Schietroma), ha il diritto 
di farlo, a norma dell'articolo 46 del Regola-
manto; pertanto ella «può chiedere che il Go
verno venga e dia tutte le spiegazioni pos
sibili e immaginabili- Io non ho altro com
pito che trasmettere la sua richiesta al Go
verno, ove non bastasse il senatore Schie
troma. 

Qualora, invece, si trattasse di una vera e 
propria pregiudiziale, «risponderei che, a nor
ma di Regolamento, le pregiudiziali non si 
possono presentare in Commissione. 

Penso che il termine « pregiudiziale », evi
dentemente, dev'essere inteso in senso «non 
formale, e allora siamo «d'accordo nel dare la 
parola al sottosegretario Schietroma che rap
presenta il Governo, ricordando che è per
fettamente conforme al Regolamento, che 
ogni senatore possa chiedere, in ogni mo
mento, che il Governo dia spiegazioni. 

S C H I E T R O M A , sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Il senatore Bacicchì fa 
una serie di richieste difficili: ossia desidera 
sapere, come primo punto, quali sono nella 
«realtà le previsioni di cassa. Quindi, egli 
chiede elementi per un giudizio circostanzia
to sull'evoluzione della situazione economica; 
egli desidera sapere, inoltre, quanto è stato 
speso e quanto si intenda spendere per il 
Mezzogiorno. Egli desidera anche spiegazioni 
sui residui passivi, di cui mille miliardi per 
l'agricoltura e tremila miliardi per lavori 
pubblici. Poi, nel valutare in modo scettico 
quella che è la previsione delle entrate, egli 
desidera sapere se questo giudizio è condi-
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viso dal Governo; se si intendono apportare 
variazioni al bilancio statale, come e quan-
oo. Infine, di fronte alle richieste precise del
le Regioni, alla disponibilità manifestata da 
una parte della « troika » e con la neutralità 
di un'altra parte, desidera sapere se anche 
in questo caso si prevedono variazioni al 
bilancio. 

Ed allora io gli devo anzitutto replicare 
che non può certo pretendere la presenza 
fisica del Governo: in senso formale la pre
senza del Governo è presente con la mia 
partecipazione alla odierna seduta. Inoltre, 
le sue sono richieste che mettono in discus
sione tutta la materia: la discussione va man
tenuta, infatti, su un piano molto più «elevato, 
che è il piano formale del bilancio. Appare 
giusto, comunque, che si debba svolgere la 
discussione in questa occasione: a me, tut
tavia, non resta che riferire ai Ministri inte
ressati tutte le richieste del senatore Bacio 
chi e di sperare di essere in condizioni, do
mani, di fornire i chiarimenti richiesti. 

C O L A J A N N I . Vorrei insistere e sol
lecitare affinchè questi chiarimienti avvenga
no; inoltre vorrei aggiungere una richiesta 
a quelle già espresse dal collega Bacicchi: 
m realtà, mi pare che nella discussione di 
questo bilancio ci siamo trovati di fronte 
a molte leggi misteriose, di cui è stata affer
mata l'esistenza, ma di cui, a questo punto, 
entrando nel merito della discussione del 
bilancio, mi sembra sia necessario avere tut
ti gli elementi per poterci vedere con chia
rezza. 

Quando si è detto che esiste uno stretto 
collegamento fra il bilancio dello Stato, che 
è un bilancio di competenza, e le reali condi
zioni di cassa (sia per quanto riguarda la 
riscossione delle entrate tributarie, sia per 
quanto riguarda la capacità di spesa della 
pubblica amministrazione) e fra l'attività del
la pubblica amministrazione e il mercato 
finanziario si è affermata una cosa che in
dubbiamente è esatta. 

Non possiamo cioè discutere un bilancio 
di competenza, in una situazione economica 
difficile come quella in cui si trova il Paese 
in questo momento, senza mettere nel dovu
to rilievo questi elementi: rapporto fra le 

spese effettive dello Stato e la complessiva 
situazione economica. Qunidi siamo d'ac
cordo con questo metodo e con questa im
postazione. Il punto è che di questi rappor
ti ci vengono forniti solo pochi elementi con 
una formulazione quantitativa: cioè i 7.400 
miliardi, che rappresentano il limite massi
mo di indebitamento dello Stato nei confron
ti del mercato finanziario, (con le ripercus
sioni che questo ha sul bilancio e quindi 
anche su tutte le attribuzioni delle compe
tenze). È chiaro che a questo «punto diventa 
essenziale, per l'attività del Parlamento, co
noscere come si è arrivati a questa cifra di 
7.400 miliardi di deficit: perchè, con tutto il 
rispetto dovuta alla persona del Ministro 
e dal Sottosegretario Schietroma, non si può 
prendere per buona una cifra che non è sta
ta in alcun modo argomentata. 

È quindi necessario, anche per le fondate 
richieste del senatore Bacicchi a cui mi as
socio, di poter disporre di questa argomen
tazione. È chiaro che le spiegazioni richieste 
debbono precisare la spesa effettiva che de
ve sostenere lo Stato, così pure è essenziale 
che la previsione circa i rapporti che esisto
no fra il flusso delle entrate tributarie pre
viste nel corso del 1974, e l'indebitamento 
cui lo Stato deve ricorrere per far fronte 
alle sue necessità sia aderente alla reale si
tuazione economico-finanziaria. Non cono
scendo questi elementi, questi dati numerici, 
nessuno in buona coscienza può prendere per 
buona la cifra di 7.400 miliardi. Come si fa 
ad affermare che è insufficiente o eccessiva? 
Ci rendiamo conto della esigenza che un 
« tetto » ci sia, ma vogliamo sapere come 
ci si arriva. 

È chiaro che se ci si arrivasse con con
clusioni e documentazioni che sono proprie
tà esclusiva del Ministro del tesoro, il Parla
mento si troverebbe in una situazione estre
mamente preoccupante: cioè a non poter 
seriamente discutere la possibilità di mutare 
il bilancio sulla base di una argomentazione 
di cui il Parlamento stesso non ne sa nulla. 

Come la vogliamo chiamare una situazio
ne di questo tipo? Non lo so. Non vorrei 
usare dei termini che possano sembrare cri
tici più di quanto non «debbano essere, ma 
una documentazione bisogna che ci sia, e 



Senato della Repubblica 

BILANCIO DELLO STATO 1974 

non basta una definizione vaga, occorre la 
documentazione «di come si arriva a questi 
7400 miliardi, se vogliamo fare una discus
sione seria. E la discussione deve incentrar
si sulla realistica previsione delle condizioni 
del mercato finanziario, perchè se il mercato 
finanziario consente un certo livello di in
debitamento, non c'è nessun motivo perchè 
lo Stato non vi «debba ricorrere. Dai momen
to che le esigenze per spese di investimento 
nel Mezzogiorno esistono e sono da tutti ri
conosciute, è chiaro che deve intervenire una 
previsione circa lo sviluppo dal mercato fi
nanziario per accompagnare le previsioni che 
riguardano le spese dello Stato. Ma c e an
cora qualche cosa di cui occorre tener conto; 
il Ministro del tesoro sviluppa una sua argo
mentazione nella sua nota preliminare al bi
lancio che noi non possiamo ignorare. Dice 
il Ministro: «noi non possiamo s«uperare i 
7.400 milioni perchè altrimenti creeremmo 
un impaccio all'economia prelevando dal 
mercato finanziario una quantità di risorse 
eccessive a favore dello Stato. Però si pone 
una domanda: il mercato finanziario è in 
grado, nella struttura attuale, «di utilizzare 
per investimenti e quindi di «portare a «desti
nazione l'impiego effettivo del risparmio fi
nanziario che si forma? Perchè se il mercato 
finanziario non fosse in grado, per il modo 
in cui è organizzato il credito in Italia, di 
trasformare il risparmio monetario in ri
sparmio effettivo, cioè in investimenti, è chia
ro che noi ci troveremmo in una situazione 
molto debole per cui lo Stato rinunzierebbe 
ad esercitare una determinata funzione per 
quanto riguarda la propulsione e la direzio
ne dagli investimenti per lasciare il campo 
libero all'economia in una situazione in cui 
il sistema economico non riesce ad sfruttare 
le opportunità d'investimento perchè la strut
tura del mercato finanziario non glielo con
sente. Questo è assai grave. Possiamo, se vo
gliamo, accordarci intorno alla cifra di 7400 
miliardi che rappresenta appunto la dimen
sione del deficit incidente sul funzionamento 
dell'economia italiana e sul bilancio dello 
Stato. Per questo, però, abbiamo bisogno di 
una documentazione articolata. Noi chiedia
mo cioè: 1) La documentazione dei 7400 mi-
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liardi, considerati come « tetto »; 2) la docu
mentazione sulle previsioni circa la forma
zione del risparmio monetario e quindi del
l'alimentazione dal mercato monetario e fi
nanziario nel 1974; 3) un giudizio di merito 
sulle capacità del mercato finanziario di rea
lizzare «la trasformazione del risparmio mo
netario in risparmio effettivo, cioè in investi
menti. 

La seconda richiesta è di carattere più po
lìtico e si riferisce a un giudizio, che noi con
dividiamo, espresso dal Ministro dal tesoro 
e concernente l'incidenza dalla spesa corren
te, la quale ha raggiunto una dimensione che 
deve far riflettere chiunque. Ci rendiamo 
conto che questo non può essere fatto nel
l'ambito «della discussione di un singolo bi
lancio; esiste comunque il problema politico 
di conoscere il pensiero del Governo e del 
Ministro del tesoro sulle cose che si intende 
effettivamente fare per quanto riguarda non 
la correzione integrale del rapporto tra spe
sa corrente e spesa complessiva dello Stato 
nell'ambito «di questo bilancio (siamo con-

« vinti, infatti, che ciò non si possa fare) ma 
perchè un processo di mutamento «di questo 
rapporto almeno si inizi. Occorrono, cioè, 
alcuni atti ed impegni politici significativi che 
possono anche non travesarsi nella formula
zione della legge di bilancio del 1974, ma che 
testimonino la volontà di imboccare final
mente una strada diversa. Per parte nostra 
noi assicuriamo la nostra responsabile dispo
nibilità in questa direzione per affrontare 
concretamente i problemi della riduzione del
l'incidenza della spesa corrente. Ma voglia
mo «farlo prendendo in esame «delle proposte 
esiplicite. Noi abbiamo «detto più volte, per 
esempio, che alcuni trattamenti economici 
(e lo abbiamo dichiarato in occasione della 
discussione del decreto sui superburocrati) 
vanno rivisti; in tal modo non raggiungere
mo certamente quell'equilibrio che sarebbe 
ausipicabile, ma è chiaro che prendiamo un 
impegno politico dhe va in quella direzione. 
Noi riteniamo che alcuni trattamenti eco
nomici ohe riguardano ili parastato debbano 
essere riesaminati e siamo convinti che tut
te le voci «che consentono di operare dalle 
riduzioni per quanto riguarda la spesa cor-
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rente e la riduzione di alcuni alti redditi 
nel contesto dell'intero sistema retributivo 
vadano prese in considerazione a titolo di 
esempio, ivi compresa l'indennità parlamen

tare. Riteniamo che questi siano casi signi

ficativi e, mentre si affronta il problema del

la legge per il finanziamento dei partiti, sa

rebbe importante per il paese, in collega

mento con un esame effettivo dola situazio

ne degli alti redditi, che anche il Parlamen

to desse un contributo in questa direzione. 
Noi dichiariamo la nostra disponibilità a 
questo proposito; vogliamo però che il Mi

nistro del tesoro ci dica che cosa possiamo 
fare in questo senso. Siamo pronti a discu

tere su una proposta precisa ma non su sem

plici intenzio«ni. Da qui la necessità di ave

re delle risposte precise alle questioni che 
nell'uno e nell'altro senso abbiamo posto. 

P R E S I D E N T E . Io credo che abbia

mo chiarito che l'intervento del senatore Ba

cicchi poneva una pregiudiziale vera e pro

pria e sulle sue conseguenze parlamentari 
mi trovo completamente «d'accordo, come 
sempre. Vi è, attraverso il nuovo intervento 
del senatore Colajannì, «una precisa richie

sta, mi pare, di ascoltare preliminarmente, 
su un punto che ho annotato e che sottolineo, 
il Ministro del tesoro perchè fornisca alcuni 
chiarimenti in maniera che sia possibile pro

seguire la discussione, «fermo restando che io 
ho ritenuto, e ritengo, che si tratta di un giu

dizio politico che attiene alla responsabilità 
del «Ministro stesso. A questo punto propon

go io una soluzione: la pregiudiziale tenden

te ad ottenere la presenza in Commissione 
dal Ministro del tesoro, si potrebbe superare 
telefonando al Ministro stasso (potrei farlo 
io, o meglio il Sottosegretario, che è il più 
qualificato) per sapere quando sarebbe di

sponibile, in modo che sia possibile arrivare 
alle conclusioni indicate il più rapidamente 
possibile. Infatti non posso «dimenticare, ono

revoli colleghi, che voi dite dalle cose anche 
sagge (ripeto, molte trovano eco ne la mia 
mante), ima sono cose che conoscevamo an

che prima di decidere insieme qual è il ritmo 
di lavoro che noi possiamo seguire, e voi sa

pete che il «Consiglio di presidenza mi ha con
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I fermato con il suo giudizio unanime che si 
può proseguire oggi giovedì, domani vener

dì, quindi «lunedì, martedì e mercoledì pros

simo. Evidentemente tutti possono cambia

re idea; tuttavia io sono dell'opinione che se 
avessimo voluto chiedere una cosa del gene

re, forse sarebbe stato più opportuno chie

derla a tempo, in maniera da poterla mettere 
m calendario. Non so se valga la pena di so

spendere «per un quarto d'ora la discussione 
in maniera «da permettere al sottosegretario 
Schietroma e a me di chiedere al Ministro 
del tesoro quando potrà dare questo chiari

mento, non senza notare che tra gli altri 
punti che sono stati sollevati vi sono quelli 
relativi all'entrata. Mi era stato assicurato 
dal «Ministro delle finanze che il sottesegre

tario Lima era «viaggiante », e che, quindi, 
sarebbe toccato a lui rispondere. Che cosa 
vi potrà dire di più il Ministro, se non fare 
una esegesi, un riassunto dei decreti delegati 
che voi avrete «letto? Chi li ha letti? Chi si è 
dato la briga di leggerti? Evidentemente vi 
esprimerà un parere. Allora, arrivati a que

sto «punto, poiché nessuno fa obiezioni, so

spendiamo la seduta fino a l e ore 11. 

(La seduta è sospesa alle ore 10,30 e viene 
ripresa alle ore 11,10). 

P R E S I D E N T E . Il collega senatore 
Schietroma e il sottoscritto hanno fatto tutti 
i tentativi possibili per raggiungere i due 
Ministri, ma non siamo stati in grado di far

lo per motivi diversi: uno è fuori dal Mini

stero per le sue incombenze, l'altro sta lavo

rando insieme con il ministro Giolitti sul 
proiblema delle regioni. Non sono quindi 
in grado di poter sciogliere la riserva, ma so

no sicuro che i due Ministri terranno nel 
dovuto conto, secondo le cosuetudini, il fat

to ohe il Parlamento deve avere la preceden

za «su altri impegni. È certo che verranno in 
questa sede in una data che fisseremo in

sieme. 
A questo punto vorrei formulare una pro

posta. Credo di aver capito che non si è vo

luta avanzare una pregiudiziale vera e pro

pria, ma che «è stato fatto rilevare, da un 
determinato punto di vista politico, che man
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cano alcuni dati necessari per una discussio
ne approfondita. Penso quindi che i colle
ghi dell'opposizione non insisteranno nella 
richiesta di sospensione dalle sedute e vor
ranno aderire, in attesa della fissazione del
la data da parte dei Ministri, alla mia pro
posta. 

Prego i colleglli di intervenire ugualmen
te e di continuare la discussione anche nella 
mattinata: spero prima dalla fine della se
duta di avere l'indicazione di una data e di 
un'ora precise per l'incontro con i Ministri. 
Io non insisterei per avere oggi il Ministro 
del tesoro, perchè sta lavorando per la pre
parazione della Commissione interregionale, 
da noi ritenuta molto importante. La riu
nione si terrà domani mattina. Penso che sia 
interesse sia dalla maggìaranza, sia dell'op
posizione che nella Commissione interregio
nale si arrivi a conclusioni precise. Il Mini
stro per ì rapporti tra Governo e Parlamento 
mi ha assicurato che farà in modo che la 
Commissione interregionale finisca domani 
i propri lavori, in modo da poter avere un 
quadro completa. Se la Commissione è d'ac
cordo, io indicherei la seduta di domani po
meriggio per le dichiarazioni dei Ministri. 

In questo «modo una qualche risoluzione 
nei confronti delle regioni — di grande inte
resse per noi — potrebbe essere «presa a tem
po e luogo, come già stabilito; in secondo 
luogo noi potremmo continuare la discussio
ne e così non perderemmo del tempo. In ter
zo luogo, potremmo avere le dichiarazioni 
dei Ministri prima della conclusione finale. 
Questa proposta potrebbe rendere spediti 
i nostri lavori. Invito i colleglli a meditarla 
e a sostenerla con il loro voto. 

B O R S A R I . Intende proseguire i la
vori anche domani mattina? 

P R E S I D E N T E . Se lo desiderate, po
tremmo continuare la discussione oggi, sal
tare la seduta di domani mattina e arrivare 
direttamente al «pomeriggio di domani. 

Ritengo che molte delle questioni che so
no state qui trattate nella prima parte della 
discussione, — e che hanno richiesto l'impe
gno dei Ministri competenti a presentarsi in 

Commissione per fornire una serie di chia
rificazioni — sono legate alla « filosofia del 
tetto » dì 7.400 miliardi, che al primo mo
mento, anche «dal punto di vista della «mag
gioranza di Governo, può essere sembrata 
una soluzione fascinosa, ad idonea a risol
vere i gravi problemi del Paese. Invece, man 
mano che il tempo passa, i fatti dimostrano 
che quella impostazione, dal punto di vista 
del bilancio, ha continuato a lasciare aperta 
una serie di interrogativi, anzi ha complicato 
ancora di più le cose. 

Sul fatto che sia necessaria una lotta agli 
sprechi, non c'è alcun dubbio: quando so
steniamo che per le spese doveva essere pre
sa tutta una serie di misure e quando si è 
voluto trasportare queste difficoltà sul ter
reno del bilancio, si sono create le compli
cazioni che ora anche qui affiorano. In real
tà il Governo non ha presentato un suo 
bilancio, ma ha ereditato dal «precedente 
Governo un bilancio di tipo inflazionistico. 
E immediatameinte ha apportato una serie 
di tagli di cassa, applicati al bilancio di 
competenza, creando le difficoltà alle quali 
ci troviamo di fronte. E se non si chiarisce 
una serie «di elamenti, com'è stato richiesto 
in Commissione, il documento al nostro esa
me non può fornire un'esauriente risposta 
ai grossi problemi che «travagliano il Paese. 

fi chiaro che, con ì tagli di cassa appartati 
al bilancio di competenza (tagli che all'inter
no del Governo alcuni volevano ed altri no), 
si è arrivati a presentare un bilancio profon
damente deflazionistico. 

Questi sono i punti che vanno chiariti per 
poter giungere ad una valutazione seria e 
completa della questione. Abbiamo riportato 
una certa impressione anche in Aula, quan
do abbiamo ascoltato i due Ministri interes
sati: è emersa, infatti, una differenza di posi, 
ziani in merito al « tetto » dei 7400 miliardi, 
ai problemi delle riforme e ai tempi dello 
sviluppo economico. Così il ministro Giolitti 
ha assunto impegni che riguardavano il 1974, 
e con altrettanta chiarezza il ministro La 
Malfa ha spostato verso il 1975 gran parte 
di questo discorso. Si tratta di differenzia
zioni personali all'interno dello stesso Go
verno: è questo il vizio di origine del presen-
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te bilancio e su di esso, pertanto, in un cer
ta modo va fatta un'opera di chiarificazione. 

C A R O L L O , relatore alla Commissione 
per la spesa. È vero che il Ministro del te
soro ha illustrato soltanto il programma 
completo per M 1974, ma una nota a «parte 
riguarda il programma per il 1975. Egli l'ha 
detto anche nella sua relazione. 

L I V I G N I . Tutta la polemica che 
sembrava rivolgersi a lui, sul negare che ci 
fosse una teoria di due tempi, l'ha fatta 
l'onorevole Giolitti e l'ha fatta con chiarezza 
e con serietà, mentre questo tipo di discor
so non era qualo che ha fatto l'onorevole 
La Malfa. Ed è giusta l'osservazione, che è 
pregiudiziale, che noi abbiamo fatto: in que
sta situazioni nessuno ha interesse a lasciar 
sussistere una confusione di questo genere. 
Per quel che ci riguarda, mi pare che la 
nostra posizione sia evidente. Noi non so
steniamo che si debba scoperchiare questo 
famoso tetto; il discorso è «un altro e verte 
nella complessiva situazione di «un Paese che 
ha bisogno di alevare questa costruzione, 
vàie a dire il complesso della spesa. In que
sto edificio bisognerà pur fare delle stanze 
per metterci le Regioni. Tutto questo deve 
avere un tetto, ma è contro la logica par
tire «dal tetto per schiacciare l'edificio che 
c'è sotto. Questa affermazione comporta im
mediatamente la necessità di rispondere al
la domanda: ci sono i mezzi per una costru
zione di questo genere? E questo è il pun
to centrale del dibattito. 

A me pare che nell'introduzione alla ta
bella 1 trovi espressione un concetto inte
ressante, laddove si dice che le entrate sono 
calcolate non sull'anno «precedente, ma sul
la dinamica del reddito nazionale. Se vera
mente ci muovessimo in questa direzione 
penso che potremmo arrivare a dimositra-
re che partendo «da queste considerazioni è 
possibile obiettivamente introdurre un di
scorso di aumento delle entrate. Direi che 
proprio partendo da questo concetto è da 
respingere la tesi che le entrate non «posso
no crescere. Una percentuale sulla base del 
reddito nazionale del 1974 è indicata nelle 

statistiche che sono estremamente chiare. 
Queste dimostrano qualle sia la posizione 
dall'Italia nella CEE, come percentuale di 
prelievo fiscale complessivo rispetto al pro
dotto lordo interno ai prezzi correnti. In
fatti, dagli stessi documenti dell'Istituto sta
tìstico della Comunità economica europea, 
emerge, per esempio, per l'ultimo anno com
pletamente studiato, il 1971, che questo pre
lievo fiscale complessivo è per la Germania 
del 23,8 per cento; per la Francia del 20,9; 
per i Paesi Bassi del 26,7; per M Belgio del 
24,9; per il Lussemburgo dal 22,9; per l'Ita
lia del 18,6. 

Si potrebbe dire che c'è la solita questio
ne della para-fiscalità, alla quale mi pare che 
il relatore abbia accennato. Ma credo che la 
para-fiscalità, così come è fatta nel nostro 
Paese, complichi un po' le cose. Tuttavia, 
anche tenendo conto della realtà, non sem
pre chiara e limpida della parafìscalità, oc
cupiamo ugualmente l'ultimo posto fra i Pae
si «della CEE (senza contare gli Stati Uniti, 
dove la suddetta «percentuale è enormemen
te superiore) come percentuale del reddito 
nazionale che viene ripescato attraverso il 
prelievo fiscale. Ed è partendo da questo 
che a me pare si debba dire che la conce
zione propria di questo bilancio è un po' 
una visione passiva e rassegnata su una 
base negativa; pertanto anche il bilancio 
per di 1974 continua a portarsi dietro, in 
maniera abbastanza rassegnata, l'originaria 
situazione negativa che abbiamo alle spal
le, e cioè l'insufficienza del prelievo fisca
le rispetto al reddito nazionale. Manca una 
«coraggiosa politica che punti sull'imposta
zione di un nuovo programma per le en
trate. 

È un problema grosso. Ha ragione il col
lega Oucinelli quando, nella sua relazione, 
reintroduce la questione d»l tasso di elasti
cità. Certo, se la maggioranza parla di ri
forma fiscale e crede di aver fatto una buo
na riforma, non è possibile che nel momento 
in cui questa entra in vigore non si possa 
accrescere questo tasso di elasticità. Se ciò 
non è davvero possibile vuol dire che si è 
fatta una cattiva riforma. Il tasso di elasti
cità può essere messo in discussione pro-
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prio nel momento in cui si arriva al com
pletamento della riforma fiscale. Aveva ra
gione l'onorevole Preti quando, a suo «tempo, 
giustificando la nuova normativa fiscale, ga
rantiva una determinata quantità di entra
te, o ha ragione adesso l'onorevole Colombo 
che è pessimista anche i meccanismi che do
vranno entrare in funzione nel 1974? 

Ci vogliono delle risposte chiare, precise 
e politiche significative anche su questioni 
di tal genere. Le tabelle, così come sono 
adesso, a mio parere non solo sono timide, 
ma addirittura peggiorano una situazione 
che per qual che riguarda l'entrata era già 
negativa. 

Noi abbiamo sempre avuto per tradizione, 
putroppo, il predominio delle imposte in
dirette; ma con le tabelle che ora vengono 
presentate per il 1974, viene addirittura pre
vista una riduzione percentuale delle impo
ste dirette rispetto al totale della pressione 
fiscale; e tale percentuale per il 1973 era già 
stata criticata perchè inadeguata. Per esem
pio, nel 1973, la percentuale sull'ammonta
re dei residui dei titoli era del 27,5 per cen
to. Per quanto riguarda il complesso delle 
entrate tributarie esso diventa del 26,4 in 
queste tabelle. Si possono citare, a questo 
proposito, anche singole voci: imposta sul 
patrimonio e sul reddito nel 1973, dal 26,2; 
nelle attuali tabelle è dal 25,2: quindi assi
stiamo ad un considerevole peggioramento 
dal lato dell'imposizione diretta sul totale 
delle entrate tributarie. Il bilancio 1974 si 
muove non salo sulla strada sbagliata, ma 
addirittura indietro per quel che riguarda 
una serie di voci dall'imposizione diretta. 
Esso contiene una serie di « perle » che so
no veramente impensabili. Ne prendo alcu
ne a caso: a pagina 7, per esempio, noi ab
biamo l'imposta di fabbricazione sullo zuc
chero: si prevede un aumento di tale im
posta addirittura «dal 20 per cento nel 1974 
rispetto al 1973. Vorrei capire come si fa 
a prevedere un tale aumento quando per 
questo prodotto esistono le «ben note limi
tazioni, quando, al contrario, facciamo una 
battaglia «per accrescerne la produzione, cosa 
che invece non si riesce a fare. 

Non si riesce ad immaginare come si possa 
fare una previsione di questo genere. Lo stes

so vale per il capitolo 1458, « Prelievi, sup
plementi, importi supplementari o compen
satori, importi od altri diritti fissati dalle 
istituzioni della Comunità economica euro
pea sugli scambi con i paesi non membri nel 
quadro della politica agricola comune », in 
cui si prevede una diminuzione di 60 miliar
di; si tratta di una pervisione fuori dalla 
realtà se si considerano il deficit della bi
lancia dei pagamenti e il continuo aumento 
delle importazioni di generi alimentari. Si 
riscontrano dunque nel bilancio previsioni 
che cadono al di fuori di ogni discorso ac
cettabile. 

Un rilievo particolare merita il capitolo 
2355; « Canone annuo dovuto dalla RAI, 
commisurato al 5,60 per cento di tutti i pro
venti effettivi lordi », dove si continua a 
ripetere sistematicamente, anche quest'an
no, la voce « per memoria ». Tutti conoscia
mo lo stato in cui si trova il bilancio della 
RAI. È inutile continuare a coprire in questa 
maniera la voce « per memoria » che nascon
de un finaziamento in sede di bilancio. 

Si è fatto uno sforzo per adeguare ad un 
clima di austerità certi tipi di spesa; la cosa 
è fin troppo facile; in realtà occorreva anche 
un maggiore impegno per quanto riguarda 
le entrate. 

Che senso ha dopo il 1° ottobre vedere 
elencate « per memoria » tutte le voci della 
riforma fiscale che entrerà in vigore il 1° gen
naio? Strano modo di fare un bilancio! 

Per di più corriamo il rischio di incassare 
di meno se si continua a spostare nel tempo 
il funzionamento dell'anagrafe tributaria. Le 
macchine ci sono: si deve credere, allora, 
che mancano operatori all'altezza della si
tuazione. Tuttavia non è possibile rinviare 
ulteriormente questa innovazione se non si 
vogliono mettere dei punti interrogativi al
l'intera voce dell'entrata. 

A me pare comunque che, a parte tutte 
queste questioni, vi sia un errore centrale: 
il fatto che il Governo abbia posto atten
zione soltanto ai problemi di cassa, che certo 
esistono e sono importanti, mentre non ha 
e non si sia dato risposta ad altre questioni 
che, in un modo o nell'altro, possono essere 
collegate ad un discorso completo circa la 
politica dell'entrata. In merito alla questione 
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dei residui passivi non possiamo continuare 
a prenderci in giro, lamentando il loro au
mento, quando è evidente che si sapeva sin 
dall'inizio, nel momento in cui si propone
vano certe spese, che in relatà esse sarebbero 
rimaste sulla carta. Bisogna conoscere le di
sponibilità effettive che sono restate dispo
nibili e la parte dei residui passivi non è mai 
esistita. Altrimenti avviene lecito pensare 
che ci sia stato un imbroglio contabile, per 
non dire un imbroglio politico. Vi sono poi 
una serie di voci, anche nelle entrate, che 
dimostrano la determinazione di non modi
ficare consolidate situazioni negative. Così 
le vendite di immobili assommano a cifre 
ridicole. Se andassimo a fare una verifica 
consteteremmo facilmente che alcune situa
zioni patrimoniali non rendono niente, costi
tuiscono, anzi una perdita. Bisogna avere 
il coraggio di fare' una politica di «dismissio
ni e di alienazioni, proprio perchè, tra l'altro, 
esistono difficoltà di cassa. 

Vi è poi il discorso del condono. Il rela
tore Cucinelli ha espresso un dubbio, sul qua
le non sono d'accordo, in relazione alla costi
tuzionalità della graduazione del condono, 
come noi proponiamo. Non c'è dubbio che 
il condono, di per sé, costituisca un atto di 
debolezza, pur se giustificata con i problemi 
di cassa: esso, per di più, determina una per
dita, almeno rispetto alle previsioni degli 
anni passati. La graduazione del condono 
permetterebbe agli uffici — che, si è detto, 
non sono in grado di portare avanti un mi
lione e mezzo di pratiche — di controllare 
le grosse partite e lo Stato potrebbe così 
incassare da queste un gettito adeguato, an
che se ci fosse scaglionato dal tempo. 

C'è poi il fatto negativo di «sostenere, co
me se fosse indiscutibile, che Io Stato, nel
l'interesse dell'economia, non deve ricorrere 
al mercato finaziarìo. Chi ha mai detto che 
il ricorso al mercato finanziario sia dannoso? 
È dannoso ricorrervi per pagare le spese cor
renti, ma per le spese di investimento risul
ta utilissimo. Tanto più che vi è un aumento 
di disponibilità che il mercato degli investi
menti no assorbe. 

C A R O L L O , relatore atta Commissio
ne per la spesa. Gli enti pubblici compio-
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no prelievi sul mercato finanziario per inve
stimenti. E ricordo che quando lo Stato volle 
collocare 500 miliardi .di titoli, non trovò il 
mercato nelle condizioni di poterli assor
bire. 

L I V I G N I . La realtà è che il rispar
mio prende la via dell'esportazione e della 
speculazione. E il bilancia 1974 non «si pone 
certo il proposito di distoglierlo da questa 
via. E alcuni ricorsi al mercato finanziario 
«che si devono fare, a forza di spostarli nel 
tempo, si finirà «per doverli fare quando co
steranno molto di più. 

La filosofia «del tetto è in sostanza una 
filosofia legata a una politica deflazionistica. 
Quando le esigenze sono molte e si nega che 
la chiave risolutrice sia Io strumento fiscale, 
non resta che dire no ai bisogni e quindi, in 
pratica, si attua una politica deflazionistica. 
Tuttavia esiste un potenziale di entrate su
periore a quello che appare in bilancio. Par
tendo dalla cifra del reddito nazionale, la 
cui stima è di 100.000 miliardi, il prelievo 
fiscale — aggirandosi sul 20 per cento — 
dovrebbe raggiungere i 20.000 miliardi. 

Questa è la dimensione nella quale si col
loca il problema delle entrate. Fino a quan
do non entriamo in essa, continuiamo a pe
stare e «ripestare nel mortaio posizioni sor
passate, che non corrispondono alla realtà; 
e i «risultati sono quelli che tutti conosciamo. 

I dati che il Ministero delle finanze ha co
municato, circa le denunce « Vanoni » com
plete che esistono, sono spaventosi e costi
tuiscono la riconferma dell'esistenza di una 
massa monetaria, e quindi anche fiscale, che 
viene a volatilizzarsi quando c'è «da fare un 
investimento. Nelle « Vanoni » relative al 
1971 il «totale del reddito lordo dichiarato 
è di 5.400 miliardi, contro i 45 mila miliardi 
di reddito nazionale medio. Questa è la mi
sura del vuoto che c'è dietro, ed esso aumen
ta se consideriamo le franchigie. In questo 
caso arriviamo infatti a 2.500 miliardi, vale 
a dire a 1 miliardo e 600 mila lire per dichia
rante. 

Questa è la realtà fiscale italiana. Il tipo 
delle denunce è abbastanza chiaro: 40 mila 
denunce di redditi fra 5 e 10 milioni; 5 mi
la denunce di redditi fra 10 e 20 milioni; 
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120 denunce oltre i 50 milioni. Questa è la 
vera dimensione. La controprova l'abbiamo 
sulla Ricchezza mobile per il professionisti 
relativamente all'anno 1972: ci sono state 
230 mila denunce per 40 milioni complessi
vamente, vale a dire per 1.700.000 lire per 
ogni dichiarante. Questa cifra rappresenta 
la paga di un operaio metallurgico! 

Questa è la realtà e dietro di essa c'è il 
solito problema dell'evasione fiscale. In una 
realtà di questo genere, con un tale tetro-
terra, si possono introdurre gli strumenti 
fiscali più sofisticati del mondo, ma se il 
problema non viene affrontato con una de
cisa volontà politica di risolverlo tutto sarà 
inutile. 

Lo abbiamo visto anche con l'I VA, che, a 
parte la grossolanità con la quale si è voluto 
introdurla, nonostante le osservazioni che 
sono state più volte ripetute, ha prodotto 
effetti deludenti. Senza il funzionamento cor
retto di essa si rischia di mettere in peri
colo tutta la riforma. Tutta la parte della ri
forma che entra in vigore nel 1974 suscita 
degli interrogativi gravissimi. Io credo di 
più ai dubbi di Colombo che non all'ottimi
smo mostrato da Preti a suo tempo; ma an
che in questo caso esiste un retroterra po
litico. 

L'Iva avrebbe dovuto essere la « spia » che 
doveva portare a tutta una serie di conse
guenze nel complesso della riforma. Essa non 
ha retto alla prova, soprattutto sul terreno 
del cosiddetto lealismo dei rapporti fra fisco 
e contribuente. Guardando ai decreti vedia
mo che il tipo di denuncia che saremo chia
mati a fare pone tutta una serie di problemi 
per cui a parole andrà avanti il discorso del
l'accertamento analitico; ben presto, però, 
verranno ripresi i tentativi di reintrodurre 
il concordato. Che senso ha, infatti, creare 
nuovamente una vasta gamma di dati? 

È fin troppo facile prevedere che la fa
mosa « circolare » di Valsecchi non sarebbe 
bastata a garantire « certezza » al contri
buente. 

Oltretutto, anche l'inflazione ha pesato sul-
l'Iva. Le cifre per le esenzioni e le agevola
zioni, che abbiamo approvato diversi anni 
fa, oggi sono ridicole. I 5 milioni di oggi co
stituiscono una cifra ridicola. Occorrerebbe 

effettuare una revisione, se si volesse vera
mente arrivare a determinare un clima di 
lealtà fra fisco e contribuente, al di fuori del 
quale si complicano maggiormente le cose, 
con grave pregiudizio per le entrate. 

Tutto il peso della situazione viene a gra
vare sugli uffici finanziari i quali a causa 
dell'esodo dei « superburocrati » non dispo
ne di personale sufficiente, come, del resto, 
riconosce il relatore. Era facile prevedere 
che sarebbero accadute cose di questo gene
re. La caccia all'evasore, nella realtà di og
gi, è dal punto di vista degli strumenti ido
nei a tal fine, ancora quella che si faceva 
quando venne istituita la tassa sul macinato. 
Non abbiamo fatto molti passi in avanti nel 
tipo di caccia all'evasione fiscale. 

Alla base di ciò esiste un problema di vo
lontà politica. Per fare una vera caccia alle 
evasioni occorre innanzitutto risolvere il pro
blema delle informazioni. Verrà fuori con 
chiarezza — è inutile che fingiamo — che 
l'aver eliminato il contributo degli enti lo
cali, prezioso da questo punto di vista al
meno sul terreno delle informazioni, sarà 
un altro elemento che peserà negativamente 
Sappiamo qual è un largo settore di eva
sioni: attraverso la Ricchezza mobile l'ab
biamo identificata fra i grossi professionisti. 
Lo stesso vale per molte società per azioni. 

Continuiamo a dire che faremo la riforma 
delle società per azioni, che è a buon punto, 
ma per il 1974 abbiamo diminuito la percen
tuale che gravava su di esse, portandola al 
25 per cento. In questo modo crediamo di 
portare maggior realismo e onestà nei bilan
ci di queste società e di poter rinviare l'ur
genza della riforma? Ci sono 10 mila modi 
per evadere legalmente le tasse individuali. 
Basti pensare alle società immobiliari che 
si sciolgono dopo la vendita: in questo caso 
il fisco dove va a prelevare le imposte? Chi 
frequenta certi ambienti romani sa che esi
stono i falsi responsabili fiscali: il « Number 
One », ad esempio, era intestato ad una vec
chietta con una pensione di 40 mila lire al 
mese, come domicilio fiscale. 

Perchè non si può fare il discorso di una 
politica di aumento delle entrete? Questo 
non è accettabile. Se non ai mettiamo rime
dio, anche la seconda parte della riforma, 
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come al solito farà pagare di più ai piccoli 
contribuenti. Di fatto questo succederà con 
la trattenuta alla fonte. 

La battaglia sulla credibilità del bilancio 
si gioca anche su questo terreno, sul terreno 
cioè, delle entrate. Credo che non giovereb
be a nessuno arrivare all'approvazione di un 
bilancio nel quale alla fine non si cambia 
niente o quasi. Il bilancio non può rimanere 
così com'è, perfetto e immutabile. La mag
gioranza non può ingoiarlo così com'è, tal
volta senza cambiare le virgole o gli errori 
di ortografìa. Sarebbe grave per la maggio
ranza; per il senso di responsabilità che cer-
grave anche per l'opposizione che noi rappre
sentiamo e sarebbe grave per il paese nel suo 
complesso. 

Cadrebbe infatti — con tutti gli errori che 
ci possono essere — il discorso della credi
bilità del bilancio, dei sacrifici, dell'auste
rità. Credo che abbiamo il dovere, nell'inte
resse generale, di fare uno sforzo per cer
care di aprire un discorso nuovo in merito 
alle entrate, in modo da creare le premesse 
necessarie per raggiungere quegli obiettivi 
sociali contenuti nelle dichiarazioni program
matiche della maggioranza. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
chiede di parlare, non mi resta che rinviare 
il seguito dell'esame del bilancio, racco-man
dando ancora una volta una sollecita pre
sentazione degli emendamenti e degli ordini 
del giorno. 

La seduta termina alle ore 12,30, 

SEDUTA DI VENERDÌ* 26 OTTOBRE 1973 

Presidenza del Presidente CAROM 

La seduta ha inizio alle ore 17,10, 

P A L A , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1974 

— Disegno di legge e stato di previsione del
l'entrata (Tabella n. 1) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito dell'esame del disegno di leg
ge: « Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 1974 e dello stato di pre
visione dell'entrata ». 

Ringrazio il ministro del tesoro, onore
vole La Malfa, il ministro delle finanze, 
onorevole Colombo.,, nonché il Sottosegre
tario al bilancio e alla programmazione 
economica, onorevole Morlino di aver ac
colto così prontamente l'invito rivolto dal
la Commissione, la quale, prima di prose
guire il suo dibattito in sede referente sul 
bilancio preventivo del 1974, intende ascol
tare alcune risposte a problemi che sono 
sorti durante la discussione che si è svolta 
fino a questo momento. 

Ho avuto cura, come era mio dovere (con
sigliato dal sottosegretario senatore Schietro-
ma), di inviare ai Ministri qui presenti le 
domande che sono state formulate dai mem
bri della Commissione, in maniera che sia 
possibile avere una risposta. Ci auguriamo 
— anzi siamo sicuri — che queste risposte 
siano soddisfacenti e spianino il cammino 
alle nostre deliberazioni. 

LA M A L F A , ministro del tesoro. Mi 
scuso con gli onorevoli senatori membri della 
Commissione per non essere stato presente 
alla discussione di ieri: ero impegnato nella 
definizione dei problemi riguardanti la divi
sione dei fondi di competenza fra i Ministeri 
della spesa e le Regioni e quindi mi è stato 
impossibile abbandonare quella riunione. 

Risponderò a tutti i quesiti. Tuttavia, ci 
sono alcune domande che riguardano il col
lega ministro Colombo, il quale ha necessità 
di assentarsi: preferisco, quidi, dare la pre
cedenza ai quesiti riguardanti i problemi tri
butari. Dirò soltanto — come è stato speci
ficato nella nota preliminare — che la pre-
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visione del disavanzo l'ho desunta dalle indi
cazioni del Ministero del bilancio e della pro
grammazione e ne dirò dopo le ragioni; allo 
stesso modo ho desunto la previsione di en
trata dalle indicazioni che mi ha fornito il 
Ministro delle finanze. Debbo affermare che 
intendo rimanere fedele a questo criterio. È 
stato detto che qualche volta la Ragioneria 
ha modificato le indicazioni del Ministero 
delle finanze: su questo punto comunque io 
non desidero seguire questa maniera di pro
cedere. II Ministro delle fmanze agisce, in
fatti, sotto una precisa responsabilità e pos
siede organi di accertamento: quando egli 
mi comunica una cifra come previsione, evi- j 
dentemente ha avuto le sue buone ragioni 
per farlo e io ho il dovere di registrare tale 
cifra. Del resto ogni volta che ci saranno 
delle variazioni rispetto alla previsione, il 
Ministro delle finanze avrà la cortesia di co
municarle: a quel punto povvederemo ad ef
fettuare le note di variazione, che speriamo 
siano in aumento. 

Precisato questo, mi rimetto alle delucida
zioni che fornirà il collega, ministro Colom
bo, circa le previsioni. 

P R E S I D E N T E . Prego il ministro 
delle finanze, onorevole Colombo, di dare 
quei chiarimenti resi necessari dal fatto che 
durante il periodo che va dalla pubblicazione 
alla presa di conoscenza del bilancio di pre
visione dello Stato.sono apparsi sulla Gaz
zetta Ufficiale i decreti delegati riguardanti 
la riforma tributaria, i quali, ovviamente, 
incideranno sull'entrata. 

È questo il nocciolo della questione che il 
ministro Colombo deve chiarire. 

C O L O M B O , ministro dette finanze. 
Se ho ben capito, i quesiti che mi sono stati 
posti sono sostanzialmente due: il primo, di 
carattere generale, riguarda il modo in cui 
sono state formulate le previsioni di entrata; 
il secondo, specifico, concerne invece la cor
relazione di queste previsioni con i muta
menti che sono intervenuti o che stanno per 
intervenire a seguito dell'entrata in vigore 
della riforma tributaria, specie nel settore 
delle imposte dirette. 

VI Legislatura - 1226-A - Res. I 

5a COMMISSIONE 

Sul problema più generale dirò che, anche 
sotto l'angolo visuale della mia antica espe
rienza di Ministro del tesoro, ci sono sempre 
stati due sistemi di approccio alla defini
zione delle entrate. 

C'è innanzitutto un approccio analitico. 
È quello che di solito viene effettuato, più 
che dal Ministro delle finanze, dalle sin
gole direzioni generali. Ciascuna di esse va
luta in qualche modo le previsioni delle 
entrate che possono derivare dalle sìngo
le imposte o dai singoli settori (imposte 
dirette, imposte indirette, dogane, mono
poli, eccetera). Normalmente questa pre
visione non tiene conto dell'andamento 
economico generale e ad esso non si ricol
lega, tant'è che noi da tempo usiamo un 
sistema diverso (che poi è quello che prevale 
e che rende più stretti i rapporti che inter
corrono fra i Ministri del bilancio, del te
soro e delle finanze) e cioè quello di partire 
da una valutazione economica generale. 

Gli onorevoli senatori ricordano, per espe
rienza e se non altro per averlo seguito negli 
anni precedenti, che si parte dalla valuta
zione delle entrate previste nel bilancio in 
corso, si prende atto di quella che è la pre
visione di incremento del reddito in termini 
monetari relativamente all'anno successivo, 
si corregge questa previsione dell'incremento 
del reddito con un coefficiente di elasticità, 
rappresentativo di quella che può essere l'in
cidenza del sistema tributario sulle condi
zioni del sistema economico e dei riflessi che 
questo produce sul sistema tributario; quin
di attraverso questi calcoli si valutano glo
balmente le entrate. 

L'entrata, valutata globalmente in questo 
modo, viene ripartita fra i vari settori in 
relazione, più che ad un coefficiente, all'espe
rienza dell'evoluzione dei singoli tributi. 

Quest'anno come abbiamo proceduto? Si 
è partiti, nelle sedi sia interne che interna
zionali competenti, da una previsione del
l'incremento del reddito pari al 14,5 per 
cento. In tale cifra c'è una componente reale 
e una monetaria. È certamente difficile sta
bilire una linea di demarcazione fra le due 
componenti, perché sono soggette ad una 
serie di variabili. Si spera in sostanza, con 
questo indice di incremento del reddito, che 
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il saggio di aumento dei prezzi in Italia possa 
essere contenuto, diversamente da quello che 
è avvenuto nell'anno in corso, almeno entro 
limiti compatibili con quelli risultanti dalla 
media del saggio di incremento dei prezzi 
relativi ai Paesi che hanno normalmente rap
porti commerciali ed economici con noi, in 
modo particolare ai Paesi europei. 

La componente monetaria in questo am
bito può essere del 7,5 - 8 - 8,5 per cento; la 
componente reale può essere del 5,5-6-6,5 
per cento, in relazione anche ad un certo 
indice dì elasticità che pur bisogna lasciare 
a queste valutazioni. Richiamo l'attenzione 
della Commissione sull'indice di elasticità, 
che è sempre un elemento che incide nella 
valutazione delle entrate. Negli altri anni 
— non parlo dell'ultimo anno — abbiamo 
valutato quest'indice intorno all'I per cento, 
qualche volta dell'I e qualcosa per cento. 
Quest'anno abbiamo valutato l'indice di ela
sticità nello 0,9 per cento. 

Abbiamo avuto una certa prudenza in tale 
operazione proprio perchè nell'anno 1974 ci 
sarà l'impatto con le nuove norme della ri
forma tributaria, soprattutto per quanto ri
guarda quelle componenti importanti di tale 
riforma che sono le imposte dirette. Abbia
mo ritenuto che si possano verificare attriti 
e difficoltà di avviamento del sistema. In 
altri termini l'incidenza del nuovo e del vec
chio sistema contemporaneamente sull'anno 
1974 richiedeva una certa prudenza nell'in-
dicare la capacità di adattamento del siste
ma fiscale all'andamento economico. Per 
questo abbiamo adottato lo 0,90 per cento. 
Moltiplicando lo 0,90 per 14,5 si ha un incre
mento delle previsioni di entrata del 13,5 per 
cento. Da questo nasce la previsione che è 
stata effettuata nel bilancio. 

Una riflessione merita — anche perchè 
vedo che la Commissione si è fermata parti
colarmente su questo punto — il settore tri
butario, che è interessato alla seconda fase 
della riforma. Gli onorevoli senatori avranno 
senz'altro constatato che il giorno 16 ultimo 
scorso la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato i 
decreti delegati, che rappresentano il frutto 
di una elaborazione molto faticosa sia da 
parte dell'amministrazione, sia da parte del 
Governo, sia infine da parte della « Gom-
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missione dei trenta », che ha svolto un la
voro molto impegnativo anche se contenuto 
in un periodo di tempo piuttosto limitato e 
che ha formulato un parere, di cui noi ab
biamo tenuto larghissimamente conto nel
l'elaborazione stessa. 

In relazione a questo evento, che noi ab
biamo cercato di trasformare in un evento 
il più possibile utile per il futuro non solo 
del Paese, abbiamo cercato di essere pru
denti. In altri termini abbiamo contenuto 
le previsioni sugli incrementi dell'imposizio
ne diretta a livelli più modesti rispetto a 
quelli che noi abbiamo ipotizzato per gli 
altri settori delle entrate, appunto perchè 
non potevamo prescindere da questa radi
cale trasformazione del sistema. Non mi sof
fermo sul significato e sul valore della pa
rola « radicale », perché i miei autorevoli 
ascoltatori sanno di cosa si tratti: c'è effet
tivamente una trasformazione sostanziale nel 
sistema. 

Cosa succederà in questo settore nel 1974? 
Prima di tutto continueranno ad affluire le 
entrate relative ai periodi precedenti al 1974 
e che sono appunto rappresentate dai con
guagli delle dichiarazioni dei redditi e dalle 
definizioni degli accertamenti per gli anni 
precedenti. 

Qui vorrei aprire una parentesi per evitare 
equivoci. Siccome è in discussione in que
sto momento il provvedimento (ne ha par
lato largamente la stampa ed io stesso ho 
fatto qualche dichiarazione in varie sedi e 
stamane alla Camera) di sistemazione del 
contenzioso (che deliberatamente non chia
mo condono: può essere condono solo per 
quello che riguarda le ammende, le penalità 
e via dicendo, ma per quanto riguarda il 
pagamento delle imposte sostituisce ad un 
sistema discrezionale un sistema automa
tico), escludo che si tratti di un provvedi
mento inteso a favorire gli evasori. In tal 
modo si cerca di regolare le situazioni pas
sate attraverso una riduzione e quindi una 
eliminazione della discrezionalità dell'Ammi
nistrazione e l'introduzione di un sistema au
tomatico. 

Perciò molti ritengono che in tal modo, 
per quanto riguarda le entrate, e quindi an
che per le spese, si apra la via per il paese 
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di Bengodi; ci si aspetta, cioè, chissà quali 
entrate. 

Devo dire subito per chiarire: certo ci può 
essere un acceleramento delle entrate deri
vante dal fatto che tutti i periodi precedenti 
di imposta possano trovare una più imme
diata sistemazione, ma è anche vero che nel 
bilancio del 1974 abbiamo date già per scon
tate quelle entrate che naturalmente non 
sono riferite al periodo di imposta prece
dente, ma che costituiscono la normale siste
mazione del contenzioso; pertanto una parte 
notevole delle entrate che possono derivare 
dal condono rientrano nel bilancio per il 
1974. Le eventuali maggiori entrate — se il 
Parlamento sarà d'accordo con le proposte 
del Governo — saranno il frutto di una ulte
riore accelerazione che noi introduciamo con 
questo nuovo sistema. 

Quindi, un'aliquota delle entrate 1974 per 
imposte dirette deriva da periodi di imposta 
precedenti, sia per quanto riguarda i con
guagli sulle dichiarazioni dei redditi, sia per 
le definizioni degli accertamenti. Successiva
mente si otterranno le entrate derivanti dal
l'applicazione di imposta sul reddito delle 
persone fisiche, per quella parte che viene 
realizzata con le ritenute alla fonte, secondo 
gli strumenti innovativi presenti nel sistema 
appena introdotto. 

Quale sarà la dimensione delle entrate che 
si verranno a creare? Quella che prima deri
vava dalle entrate ottenute mediante iscri
zioni provvisorie a ruolo. 

Perchè il nuovo sistema tributario non pre
vede questo? Escludendo queste iscrizioni 
provvisorie a ruolo resta la tassazione al con
sumo; salvo, naturalmente, questi prelievi 
alla fonte. 

Ora, a quanto ammonta quello che avreb
be potuto derivare al bilancio dalle soppres
se iscrizioni provvisorie? Si può ritenere che 
tale somma rappresenti all'incirca il 40 per 
cento delle entrate del settore della impo
sizione diretta. 

Da queste considerazioni, nonché da que
ste notizie ed informazioni che ho date, si 
deducono i motivi per cui le voci di entrata 
relative alla imposizione diretta sono state 
calcolate con un criterio prudenziale. Da qui 
nasce anche la risposta che fornisco al sena

tore Li Vigni, il quale osserva che c'è una 
scarsa incidenza del prelievo fiscale ottenuto 
attraverso l'imposizione diretta rispetto a 
quello conseguito con l'imposizione indiretta. 
Devo dire che le entrate di quest'anno, per 
esempio quelle relative al mese di agosto, 
costituiscono un elemento positivo; al con
trario non potrei sostenere dinanzi alla Com
missione bilancio di essere sodisfatto per 
le entrate dell'IVA e ciò perchè in questi 
primi otto mesi di applicazione della nuova 
imposta abbiamo ottenuto un gettito infe
riore alle previsioni. Per quel che riguarda 
la imposizione diretta, la ricchezza mobile 
non solo ha fornito un'entrata superiore ri
spetto ai primi otto mesi dell'anno prece
dente, ma ha determinato un fatto in qual
che modo eccezionale: con un gettito di 64 
miliardi l'imposta di -ricchezza mobile ha 
consentito entrate superiori dell'80 per cento 
rispetto alle previsioni per il 1973. Il che vuol 
dire che in questo settore si lavora proficua
mente e difatti l'imposizione diretta supera 
il 32 per cento. Ci sono altresì Paesi che han
no percentuali maggiori: il nuovo sistema 
tributario dovrebbe condurre a questo, se 
saremo in grado di applicarlo con grande se
rietà e serenità. 

Tuttavia, se quest'anno nel bilancio appare 
che, nel complesso, l'imposizione diretta in
vece di essere del 32 per cento è del 26 per 
cento, è perchè noi abbiamo dovuto rite
nere, per ragioni di prudenza, che il nuovo 
sistema avrebbe incontrato qualche attrito, 
anche perchè (l'ho detto prima) le iscrizioni 
provvisorie a ruolo non ci sono più e si paga 
a consuntivo: quindi avremmo avuto in que
st'anno un certo vuoto, compensato in parte 
con il versamento, durante il 1974, delle im
poste derivanti dal vecchio sistema per quan
to riguarda le dichiarazioni a conguaglio e 
per quanto riguarda gli accertamenti degli 
anni precedenti. 

Ecco perchè il 1974 è un anno positivo: lo 
sarà anche il 1975, perchè ancora nel 1975 
avremo qualche riflesso favorevole soprat
tutto se noi, attraverso il condono, riusciamo 
a sistemare una parte notevole del conten
zioso. Non possiamo farci carico dei proble
mi che possono sorgere negli anni succes
sivi; tuttavia, nel quadro che è stato dato noi 
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abbiamo tenuto conto in modo particolare 
della fase di transizione del sistema tribu
tario. 

Siccome ne ho fatto cenno e si potrebbe 
ritornare sull'argomento riguardante l'anda
mento dellTVA, dirò che ci sono effettiva
mente (al Presidente della Commissione ho 
inviato i dati dei primi otto mesi del 1973) 
oltre 400 miliardi in meno rispetto alle pre
visioni per i primi otto mesi, relativamente 
al gettito dell'IVA. Però bisogna tener pre
sente che la riforma tributaria non è entrata 
in vigore contemporaneamente all'IVA e ciò 
ha creato notevoli difficoltà, delle quali biso
gna prendere atto. E questa è una delle ra
gioni per la quale sono propenso ad una defi
nizione automatica delle pendenze attraverso 
il cosiddetto provvedimento di condono, pro
prio per evitare che ci siano interferenze, 
con pregiudizio per le entrate. Se creiamo 
un sistema di definizione automatica delle 
pendenze credo che possiamo influire positi
vamente sull'afflusso delle entrate e quindi 
potremo riempire il vuoto creatosi per il 
1974. 

Non so se sono stato abbastanza esaurien
te: ad ogni modo sono a disposizione della 
Commissione. 

R E S I D E N T E . Ringrazio 1 onore
vole ministro delle finanze Colombo. Mi pare 
che i suoi chiarimenti possano soddisfare la 
Commissione, per la loro pertinenza e per 
essere stati esaurienti. Qualora qualche com
ponente della Commissione voglia chiedere 
delucidazioni, penso che l'onorevole Ministro 
non avrà difficoltà a trattenersi per qualche 
minuto. Naturalmente, non si tratta di aprire 
un dibattito, ma di chiedere solo dei chia
rimenti. 

C O L A J A N N I . Devo manifestare un 
certo impaccio nel porre al ministro Colombo 
domande di chiarimento perchè mi è sem
brato che il desiderio della Commissione 
fosse quello di avere ragguagli, precisi nella 
misura possibile, anche se non è sempre fa
cile disporre di dati precisi quando si entra 
nel campo delle previsioni. Ma i chiarimenti 
ora forniti dall'onorevole Ministro sono di 
natura metodologica, più che di documen

tazione sul merito delle valutazioni che sono 
state fatte nell'impostazione del bilancio. Ed 
il merito di tali valutazioni oonsiste nel pro
cedimento macroeconomico di computo del
la elasticità delle entrate e del reddito na
zionale. 

Entro subito sulla questione delle imposte 
dirette: se consideriamo gli effe ti che ci pos
sono essere sulle entrate derivanti dall'im
posizione diretta nel 1974, l'onorevole Mini
stro ha dichiarato che si registra una dimi
nuzione, in conseguenza della mancata ri
scossione delle iscrizioni provvisorie a ruolo. 

Mi sembra però che esista la possibilità 
di incrementare il gettito dell'imposizione 
diretta attraverso la definizione automatica 
delle pendenze. Quale sarà il maggiore get
tito? Non pretendo che vengano anticipate 
tutte le norme del provvedimento che il 
Ministro non vuole chiamare di condono, 
ma un effetto in questo senso si manifesterà, 
con conseguenze positive per una più efficace 
linea di politica economica. 

Perchè insistiamo? Perchè in una situazio
ne di difficoltà economica, qual è quella che 
ancora perdura nel nostro Paese, con la ne
cessità di condurre una politica di investi
menti, le possibilità del risparmio della pub
blica Amministrazione debbono essere tenu
te presenti nel modo più responsabile e più 
preciso possibile. Da qui deriva la nostra 
attenzione perchè non sfugga alcuna possi
bilità di aumento delle entrate fiscali nel cor
so del presente bilancio. E ancora — anche 
di questo dobbiamo tener conto — in quale 
misura inciderà il metodo della trattenuta 
alla fonte? Ritengo che l'incidenza sarà no
tevole, anche per quella sfera più ridotta di 
applicazione che sarà possibile nel 1974 ri
spetto al gettito generale della nuova impo
sta sulle persone fisiche. 

In terzo luogo, esiste un elemento che dal 
punto di vista del complesso della finanza 
pubblica costituisce una partita di giro ma 
che non lo è nel bilancio dello Stato: mi rife
risco all'inclusione nell'imposta personale 
sul reddito, che comincerà ad essere riscossa 
alla fonte per quanto riguarda le persone fi
siche, di una parte dei tributi che finora era
no di pertinenza dei Comuni, e cioè le impo
ste di famiglia e le imposte locali sul red-
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dito, che adesso vengono conglobate nella 
nuova imposta. La domanda è la seguente: 
è stato valutato anche questo apporto? Cioè, 
la cifra complessiva tiene conto di tutti que
sti effetti in aumento? Certo, il Ministro può 
anche rispondermi semplicemente in modo 
affermativo, dichiarando che si è tenuto con
to di tutti gli elementi, fornendo una cifra 
globale della quale dobbiamo accontentarci. 
Comunque il Gruppo comunista desiderava 
avere maggiori delucidazioni, anche quanti
tative, sugli effetti in diminuzione e in au
mento dell'imposizione diretta. 

C A R O L L O , relatore atta Commissione 
per la spesa. La questione che mi interessa 
principalmente, per certe valutazioni già 
espresse, è la seguente: è previsto in aumen
to per il 1974 il gettito dell'IVA, nella misura 
di 1.200 miliardi, compresa UVA sulle im
portazioni. Ora, prescindendo dal fatto che 
l'impatto stesso dell'imposta con la realtà 
1973 non poteva non dare, anche per le con
siderazioni svolte dal Ministro, dei risultati 
poco consolanti (400 miliardi in meno in 
acconto rispetto alle previsioni), rimane pur 
sempre il problema del coefficiente, che, in 
termini funzionali, ai fimi del bilancio, è cal
colato nel 13,25 per cento. Senonchè la som
ma di 120 miliardi non è che si ricavi con 
l'applicazione del coefficiente del 13,25 per 
cento, ma forse addirittura con il doppio; 
ed è a questo punto che vorrei sapere come 
è risultata tale difformità di valutazione tra 
la previsione sull'IVA — calcolata appunto 
sulla base del 13,25 pe rcento applicato alle 
precedenti consistenze — e le previsioni re
lative ad altre imposte. 

B A C I C C H I . Vorrei sapere se, in 
relazione alle questioni poste dal senatore 
Colajanni ed all'entrata in vigore dei decreti 
delegati sulla riforma tributaria, il Governo 
non ritiene di presentare la nota di varia
zione al bilancio in relazione alle voci del
l'entrata. 

C O L O M B O , ministro dette finanze. 
Trovo interessanti e stimolanti i quesiti che 
mi sono stati posti e spero di rispondere nel 
modo più adeguato, entro i limiti, natural-
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mente, in cui esiste la possibilità di essere 
preciso in una situazione di questo genere. 

Il senatore Colajanni mi ha detto: « È 
vero che voi avete valutato l'incidenza nega
tiva che può derivare dal nuovo sistema di 
imposizione diretta; però esistono almeno 
due punti per i quali sarebbe possibile mi
gliorare la situazione. L'uno è rappresentato 
dalla maggiore incidenza nel sistema dell'im
posizione diretta, rispetto a quanto avveniva 
in passato, quando era piuttosto limitata e 
meno cogente di come è ora, grazie all'intro
duzione della ritenuta alla fonte ». 

Questo è uno degli elementi che ci con
forta e che consideriamo in qualche modo 
compensativo del presumibile vuoto derivan
te dalla mancanza delle iscrizioni nel ruolo, 
per cui lo abbiamo tenuto ben presente. 

Aggiungerò un'altra cosa, ma si tratta di 
un fatto che si è venuto perfezionando suc
cessivamente. Proprio in relazione ai timori 
manifestati circa la minore incidenza dell'im
posizione diretta e su suggerimento della 
« Commissione dei trenta » noi abbiamo cer
cato, nei limiti in cui la legge delega ce lo 
consentiva, di rendere più efficace il sistema 
della ritenuta alla fonte; e non parlo dei 
lavoratori dipendenti o dei dipendenti dello 

| Stato, in quanto abbiamo considerato anche 
per altri settori di contribuenti, lavoratori 
autonomi, professionisti e così via, e tutto 

I ciò risulta dai decreti delegati. 
J II senatore Colajanni ha poi posto un altro 
j quesito, osservando che, se avrà luogo il con-
' dono, esso indubbiamente accrescerà le en-
] trate. Allora bisogna essere precisi nelle ri

sposte, altrimenti continueremo, anche per 
il futuro, a far nascere equivoci. Io che cosa 

' ho considerato nel bilancio, e che cosa ho 
1 proposto poi al ministro del tesoro ed agli 
i altri colleglli di Governo? Ho tenuto pre-
| sente quella che è l'incidenza normale della 

sistemazione delle partite regredenti nel bi-
j lancio di ogni anno; tuttavia non ho tenuto 

presente quello che può derivare dalla siste
mazione eccezionale, non esistendo una legge 
che me lo consentisse. Però, mentre da una 
parte dichiaro sincerimente alla Commissio
ne che, se la legge sarà varata, si avrà la pos
sibilità di ottenere entrate accelerate (più 
che di maggiori entrate) che poi il Governo 
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deciderà se utilizzare per investimenti od 
altro; non voglio dall'altro canto sostenere 
che si considera entrata eccezionale quanto 
è iscritto nel bilancio come entrata normale, 
cioè l'incidenza della normale sistemazione. 

C O L A J A N N I . Si è fatto sempre così, 
realizzando ciò che si poteva realizzare. Quin

di l'entrata eccezionale esiste. 

C H I A R O M O N T E . Se si vara la 
legge non c'è l'eccezionalità dell'entrata. 

C O L O M B O , ministro delle finanze. 
Se il Governo sarà d'accordo in questa deci

sione e se si riuscirà a sottoporre il disegno 
di legge al Parlamento dovrà considerare 
queste previsioni di entrata nelle loro varie 
fonti. E qui devo subito mettervi in guardia, 
perchè, fatti tutti i conti, non vi sono previ

sioni di entrate straordinarie, tali da poter 
rassicurare il ministro del tesoro per quanto 
riguarda il problema che abbiamo dinanzi. 

Vi è poi un quesito più specifico — e, 
direi, più sottile — rivoltomi dal senatore 
Cardio, al quale è difficile dare una rispo

sta; perché non è che il coefficiente in base 
al quale si calcolano le entrate, si applichi in 
modo aritmetico a tutte le entrate, ma si 
tiene conto, evidentemente, della diversa 
mobilità dei vari settori e della diversità di 
incidenza. Allora il senatore Carello mi può 
chiedere, ed io posso rispondergli, perchè il 
13,05 per cento (non il 13,25) non si rifletta 
nel'imposdzìane diretta ma si ripercuota in

vece, per eccesso, sull'IVA; difatti, ci tro

viamo nel campo delle previsioni elaborate 
nella speranza che, passati questi mesi, la 
dinamica e, soprattutto, la capacità di pe

netrazione del nuovo tributo sarebbero state 
tali da consentirci di ottenere dei risultati 
positivi. Certo, se dovessimo tener presente 
che UVA sostituisce tante altre imposte, 
dovremmo dire che avrebbe dovuto dare un 
gettito maggiore di quello che era stato pre

visto anche nel 1973; invece l'esperienza ci 
ha dimostrato che l'avvio è difficile. 

Da questa dichiarazione devo anzi trarre 
un'ulteriore risposta da dare al senatore 
Colajanni Io ho visto che sul problema da 
ella posto sono state fatte anche delle costru

zioni fantastiche da parte della stampa. È 
vero che l'imposizione diretta assorbe anche, 
com'era logico, una parte delle imposte co

munali, ma tutto resta nel quadro dell'au

mento che abbiamo previsto precedentemen

te, cioè attraverso il sistema macroecono

mico. 
Abbiamo previsto, nelle uscite, gli 800 mi

liardi che dobbiamo garantire ai comuni e, 
nelle entrate, quello che potrà derivare anche 
dalI'ILOR, cioè dall'imposta locale sui red

diti. 
È corretta questa previsione? Se mi si 

domandasse questo non sarei in grado di 
rispondere; perchè? Perchè abbiamo con

statato che Fanno scorso, pur avendo pre

visto per l'Imposizione indiretta un gettito 
inferiore a quello che avrebbe dovuto assi

curare il nuovo sistema, ci troviamo al di 
sotto delle previsioni. Sarò ben felice se, alla 
fine dell'anno, si potrà dire che l'anno scorso 
abbiamo sbagliato perchè dovevamo preve

dere di più ed abbiamo avuto una maggiore 
entrata; sarò ben felice se, per il 1974, ci sarà 
qualcuno che mi potrà dire che abbiamo 
sbagliato perchè, calcolando anche le entrate 
derivanti dal nuovo sistema, abbiamo fatto 
calcoli approssimativi per difetto. Questa 
sarebbe una bellissima sorpresa della quale 
io, per primo, mi sentirei molto felice di 
dare atto al Parlamento. 

Ma oggi non posso dare una risposta si

cura su questo punto. 
Comunque, è meglio aver torto per essere 

stato troppo pessimista che per essere stato 
troppo ottimista. 

C O L A J A N N I . Il fatto è che l'inci

denza sul reddito nazionale diminuisce sem

pre; cioè l'incidenza del prelievo fiscale sul 
reddito nazionale diminuisce sistematica

mente. Noi siamo in coda alle altre Nazioni 
europee come prelievo fiscale dello Stato sul 
reddito nazionale e, nel 1974, secondo le pre

viziom, scendiamo ancora di un punto e 
mezzo. 

Questi sono i fatti che ci preoccupano. 

C O L O M B O , ministro delle finanze. 
Teniamo conto che stiamo attuando una 
trasformazione radicale del nostro sistema 
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tributario e che pertanto, tutto questo do
vrebbe essere considerato come un fatto 
transitorio; difatti, se il nuovo sistema tri
butario, soprattutto per l'imposizione diretta, 
funzionerà adeguatamente, si dovrebbe veri
ficare il contrario di ciò che prevediamo per 
quest'anno. 

Per quanto riguarda le variazioni di bi
lancio, nella relazione che abbiamo presen
tato al Parlamento abbiamo previsto una ri
sposta al quesito relativo all'eventualità, ai 
tempi e ai modi in cui sarà presentata una 
nota di variazione alla tabella dell'entrata 
per adeguare il bilancio alla nuova realtà 
tributaria. Ebbene, a pagina 15 della tabella 
n. 1 abbiamo risposto che il bilancio è stato 
preordinato in modo da poter consentire 
l'automatico trasferimento ed inserimento 
della previsione indicata dal nuovo sistema 
di imposizione. 

In proposito dico che sarei ben lieto che 
si rendesse necessaria una mota di variazione 
per registrare entrate superiori a quelle pre
viste; tuttavia, più che gli aspetti formali 
mi preoccupano quelli sostanziali. 

P R E S I D E N T E . Rinnovo di ringra
ziamento al Ministro delle finanze e, ben 
conoscendo i suoi impegni, ritengo che la 
Commissione possa congedarlo. 

Do quindi ila parola all'onorevole ministro 
del tesoro La Malfa. 

del bilancio, come ho detto nella relazione 
preliminare in collaborazione con i servizi 
della Banca d'Italia che possiamo chiamare 
una previsione-ipotesi o ipotesi-previsione su 
quello che potrà accadere l'anno venturo e 
sui modi con i quali si stabiliranno le diver
se compatibilità. 

Il disavanzo di cassa di 7.400 miliardi de
riva da questa ipotesi fondamentale; si trat
ta, in sostanza, di una ipotesi econometrica 
stabilita in base a dati econometrici. 

L'aumento del reddito nazionale lordo a 
prezzi costanti è uguale al 6 per cento; a 
prezzi correnti al 14,5 per cento. 

E qui c'è il primo dato indicativo della 
tendenza che dovrebbe assumere la nostra 
situazione economica e sociale. In verità noi 
non usciamo da una situazione inflazionisti
ca — infatti par l'anno venturo scontiamo 
un 8 par canto di aumenti dei prezzi — però 
freniamo il fenomeno inflazionistico che ha 
raggiunto durante l'anno punte « severe », 
filino al 12 per cento, e rientriamo entro tassi 
di aumento dei prezzi che sono consideraiti, 
ciò nonostante, eccezionali per i Paesi occi
dentali. 

Non ci si illuda di aver raggiunto il tra
guardo dell'arresto del fenomeno inflazioni
stico e dall'aumento dei prezzi; stiamo co
munque tentando di contenerlo; e personal
mente ho molte preoccupazioni perchè la 
decelerazione dipende da una serie di com
portamenti che dovranno verificarsi nel cor
so dei prossimi mesi. 

Da questi dati risulta l'aumento degli in
vestimenti complessivi lordi, a prezzi co-
atanti, è del 7,5 per cento, e, a prezzi cor
renti, del 15,4 per canto; si ottiene, inoltre, 
un saldo della bilancia dei pagamenti in 
equilibrio. 

Aumento della massa del reddito da la
voro dipendente è del 15 per cento, compre
so l'aumento dei prezzi. 

Queste ipotesi in materia dì reddito, bi
lancia dei pagamenti e prezzi sono obiettivi 
che si considerano desiderabili e, in un cer
to sanso realizzabili. 

Per quanto riguarda l'aumento del reddito 
si è ipotizzalo il pieno sfruttamento, in senso 
economico, delle capacità esistenti, mentre, 

L A M A L F A , ministro del tesoro. 
Gli onorevoli senatori hanno ascoltato dalla 
parola del Ministro dalle finanze che ambe
due i Ministri, quello del tesoro e quello dele 
finanze, nelle loro valutazioni fanno riferi
mento a quello che sì può considerare uno 
schema di previsione o ipotesi dell'andamen
to della situazione economica e finanziaria 
per il 1974 in base ai dati di contabilità na
zionale. 

Devo dire, e quello che ha precisato l'ono
revole Colombo lo conferma, che io parteci
pando alla discussione intorno a questa ipo
tesi di sviluppo del reddito rimango nelle mie 
responsabilità, tranne le conseguenze. 

C'è quindi uno schema di partenza che, 
per l'appunto, viene elaborato dal Ministro 
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per i prezzi si è scontato un rallentamento 
della tendenza inflazionistica in atto. 

Le ipotesi in materia di investimenti rap
presentano la migliore previsione disponibile 
al momento in cui si sono stabilite queste 
cifre aggregate. 

Il disavanzo del settore pubblico esposto 
nella nota preliminare si considera compa
tibile con il raggiungimento degli obiettivi 
sopra indicati; il disavanzo è calcolato sia 
per il settore tesoro, cassa depositi e prestiti 
ed aziende autonome, sia per gli enti previ
denziali e territoriali e, a questo proposito, 
farò qualche precisazione. 

Questo limite di disavanzo permette di 
finanziare un dato volume di investimenti in 
una situazione di equilibrio della bilancia 
dei pagamenti e contenendo le pressioni sui 
prezzi. 

È però da chiarire che il valore del disa
vanzo di 7.400 miliardi non è di per se suf
ficiente a consentire il raggiungimento degli 
obiettivi anzidetti, i quali hanno bisogno, 
evidentemente, del concorso di altri fattori. 
Tale limite, tuttavia, è tale da non pregiudi
care la risoluzione di certi problemi. 

Ora, credo che questa sia la prima volta 
in cui il bilanaio dello Stato parte da un 
dato preciso del disavanzo di cassa; per la 
verità, noi l'abbiamo dovuto ricondurre ad 
un bilancio di competenza, perchè così ci 
obbliga a fare la legge, ma l'abbiamo inte
grato calcolando una certa vischiosità che 
si incontra nella realizzazione degli investi
menti e, in misura minima, nella spesa cor
rente. 

Pertanto, abbiamo adattato il bilancio a 
quello che è l'obbligo costituaionale e legir 
slativo finché l'attuale legislazione non cam
bia. 

Questi 7.400 miliardi nella previsione do
vrebbero comprendere il disavanzo che deve 
finanziare do Stato anche attraverso la Cassa 
depositi e prestiti. Devo dire che questi cal
coli si dimostrano sempre inferiori alla real
tà, perchè ci sono nella finanzia pubblica 
degli elementi che riusciamo a controllare ed 
altri, invece, che sono incontrollabili. 

Abbiamo potuto fissare il disavanzo di 
7.400 miliardi perchè abbiamo invitato gli 

altri Ministri finanziari a decurtare la spesa; 
infere abbiamo ridotto i fondi globali e ab
biamo compiuto operazioni riduttive degli 
spostamenti che rientrano nella nostra sfera. 
Si è potuto far rientrare nel calcolo anche 
la finanza regionale perchè essa riguarda, in 
sostanza, i trasferimenti di fondi dallo Stato 
alle Regioni. 

Invece, dove i nostri calcoli sono stati 
quasi sempre contraddetti dalla realtà sono 
le gestioni degli enti locali i cui disavanzi 
rappresentano una falla notevole nelle pre
visioni degli sviluppi e le obbligazioni che 
emettiamo un certo controllo, è ovvio, riu
sciamo ad esercitarlo; tuttavia si incontrano 
delle difficoltà perchè molti dei disavanzi 
passano attraverso il sistema bancario e non 
avere la possibilità di controllo su questi 
flussi è già, secondo me, una incognita che 
pesa moltissimo sulla sparata compatibilità 
dèlie cifre cui ho accennato. 

Lo stesso si può dire per gli enti previ
denziali; noi calcoliamo, in un anno, quanto 
questi enti possono avere di disavanzo e in 
che modo esso incida sui flussi finanziari. 
Ma chi conosce la situazione disastrosa, non 
solo della finanza degli enti locali, ma anche 
di quella degli enti previdenziali sa anche 
che, per quanti calcoli noi possiamo fare, la 
realtà — e lo vediamo anche din questi gior
ni — si dimostra poi malto più grave delle 
nostre previsioni. 

Poi, naturalmente, ci sono altre incognite, 
come, per esempio, quelle che si riferiscono 
agli enti lirici. Di recente, poi, è sorto il 
problema degli enti autonomi dai porti; ogni 
giorno il Ministro del tesoro scopre l'esisten
za di gestioni deficitarie, di cui ignoriamo 
tutto finché non ci vengono chiarite dagli 
stessi enti. 

Fare il Ministro del tesoro in queste condi
zioni è davvero quasi impossibile. Quando 
è stato definito il disavanzo di 7.400 mi
liardi ho detto: « speriamo di rendere com
patibile questa cifra con le altre grandez
ze economiche, ma c'è il rischio che la fi
nanza pubblica diventi un elemento di in
flazione ». Già prima di essere ministro del 
tesoro ho ritenuto che la finanza pubblica 
fosse stata un altissimo fattore d'inflazione 
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nel nostro Paese, oserei dire il fattore princi

pale e altri dati stanno a dimostrarlo. In 
passato si è detto che almeno i tre quarti 
dell'inflazione dipendono da componenti 
esterne; gli studi dell'ISCO e dalla Banca 
d'Italia hanno dimostrato che sull'aumento 
dei prezzi dell'I 1,50 per cento verificatosi, 
grosso moto, nel 1973 (dato oscillante e ap

prossimativo) la componente esterna influi

sce sui fattori finali per il 3 per cento o 
poco più. Il resto appartiene alle nostre re

sponsabilità. Di questo 8 per cento circa che 
■discende dalle nostre responsabilità non è 
stato fatto un calcolo preciso, ma in genere 
dipende dalla spesa. Il problema è grave, 
onorevoli senatori, non si può scherzare con 
queste cifre; noi abbiamo In mano l'avvenire 
del nostro Paese perchè non possiamo scari

care sul sistema produttivo tutto il peso 
della degenerazione della spesa pubblica. 

E vengo alla seconda parte: da responsa

bilità del Ministro del tesoro esiste perchè 
la gestione del 'bilancio è uno degli aspetti 
della politica finanziaria. I colleghi avranno 
notato che nell'esposizione finanziaria io 
non sono partito dal bilancio, ma da consi

derazioni di problemi di politica monetaria 
e creditizia per arrivare, quindi, al bilancio; 
cioè ho rovesciato l'impostazione tradiziona t 
le perchè mi è parso rilevante vedere dove ! 
si può tornare a riequilibrare il nostro si

stema economico e previdenziale, pubblico 
e privato, per frenare, o quanto mano per 
decelerare, il processo inflazionistico. La 
preoccupazione congiunta del Ministro del 
tesoro e dal Governatore della Banca d'Italia 
è che se il disavanzo pubblico non eccede 
certi limiti di compatibilità, la via che ci si 
offre per non entrare nella deflazione è 
quella di sostenere il sistema produttivo; ma 
se il disavanzo eccede i limiti di compatibi

lità, possiamo assicurare da continuità del 
processo produttivo producendo, però, anche 
inflazione; se non vogliamo produrre infla

zione, ma il disavanzo pubblico si espande, 
dobbiamo sacrificare il processo produttivo; 
e se, infine, non vogliamo sacrificare que

st'ultimo dobbiamo controllare il disavanzo 
pubblico. I 
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Qualche volta si chiede al Ministro del 
tesoro di allargare il disavanzo pubblico e, 
contemporaneamente, di non fare una poli

tica deflazionistima, ma appena manca il cre

dito, il Ministro de tesoro e il Governatore 
della Banca d'Italia si trovano subito sotto 
accusa; in terzo luogo gli si dice di non 
creare inflazione. Ma inflazione, deflazione e 
disavanzo sono tre dati di equilibrio: la 
quadratura del cerchio non l'abbiamo ancora 
trovata, né io, né il Governatore della Banca 
d'Italia; se qualcuno ci suggerisce la combi

nazione per aumentare il disavanzo pubblico 
e alimentare il sistema produttivo nello stes

so tempo, in modo da soddisfare a tutte que

ste esigenze, noi saremo ben lieti di acco

glierla, ma non mi sembra che suggerimenti 
del genere siano stati avanzati. 

Quei tre fattori, dunque, devono stare in 
equilibrio; e non abbiamo impostato una 
politica rigorosa perchè questa è la condi

zione affinchè il sistema produttivo abbia, 
in un processo di decelerazione del fenome

no inflazionistico, Il credito necessario al suo 
sviluppo. Il nostro problema di ogni giorno 
è questo: il credito è sufficiente per alimen

tare il sistema produttivo e, nello stesso 
tempo, per non favorire forme di specula

zione? Il disavanzo rimane in limiti tali da 
non produrre inflazione e, nel contempo, da 
non limitare il credito al sistema produt

tivo? 

È ovvio che i dati di questa manovra van

no continuamente controllati, ma alcuni ci 
sfuggono, come, ad esempio, i dati della fi

nanza pubblica sui quali non esercitiamo un 
controllo diretto; si tratta, in sostanza idi 
alcune gestioni per le quali paghiamo cam

biali senza sapere il perchè. Ad un certo 
punto ci portano queste cambiali e ci dico

no: gli enti pubblici hanno prodotto questo 
disavanzo, pagate. Qualche volta vogliamo 
sapere come è stata condotta 'la passata ge

stione, ma non riusciamo a saperlo, non 
sappiamo da che cosa siano stati prodotti 
questi disavanzi, perchè i controlli sono 
estremamente difficili essendo di sola legit

timità. Quindi abbiamo delle gestioni pub

bliche incontrollate e sappiamo anche che 
dove possiamo esercitare un certo control
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lo, questo è accettato con notevole insoffe
renza. Noi, comunque, facciamo il nostro 
dovere e indichiamo la realtà della situa
zione. Onorevoli senatori, tenete conto che 
fin quando il sistema produttivo era stagnan
te, era facile trovare una copertura alla spe
sa pubblica, in quanto le banche non aveva
no richieste di credito e quando noi emette
vamo delle obbligazioni trovavamo subito 
chi le sottoscriveva. La crisi è venuta quando 
il sistema produttivo ha incominciato a muo
versi. C'è stata una fase della nostra vita 
pubblica in cui era facile trovare la coper
tura; oggi non è più facile, perchè il siste
ma produttivo, sia pubblico che privato, si 
muove; pertanto certi facili finanziamenti 
della spesa pubblica, che hanno prodotto fe
nomeni inflazionistici, devono essere rigoro
samente controllati. Un collega senatore ha 
chiesto: come fate a sapere se abbiamo rag-
giuto il limite nell'emissione di obbligazioni? 
Noi abbiamo taluni dati: se la Banca d'Ita
lia non avesse introdotto nel giugno scorso 
l'obbligo per le banche di riservare, alla 
data del 31 dicembre 1973, il sei per cento 
dei depositi alla sottoscrizione delle obbliga
zioni, noi non avremmo avuto alcuna obbli
gazione sottoscritta perchè il gioco dei tassi 
a breve non l'avrebbe resa conveniente. Qua! 
è il termometro della possibilità di sotto
scrivere le obbligazioni? Il fatto che, senza 
questo contingentamento, nessuno le avrebbe 
sottoscritte. E ancor oggi noi teniamo fermo 
questo punto per poter consentire, al tasso 
del sette per cento, che è quello del mercato 
a breve, la possibilità di investimenti a lungo 
termine e finanziare disavanzi consolidati. 
Ogni giorno ci chiedono di consolidare i ore-
diti passati: ce lo chiede l'INAM ed altri 
enti che hanno deficit spaventosi, ce lo chie
dono gli enti locali, ce lo chiedono gii enti 
lirici, presto ce lo chiederanno anche gli 
enti autonomi: ogni giorno si scopre un ra
mo dalla pubblica Amministrazione che si 
presanta con i conti e chiede di essere pa
gato. Il mercato finanziario ilo controlliamo; 
siamo in grado di stabilire 'la consistenza 
dei flussi finanziari e vi darò alcune cifre. 
Nel 1972 il risparmio lordo complessivo dei 
privati era di 16.430 miliardi; anche in base 
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al processo inflazionistico, nel 1973 è salito 
a 18.780 miliardi; nel 1974 prevediamo che 
arrivi a 21.400 miliardi. Questo è il rispar
mio privato, direi il risparmio delle fa
miglie. 

Il risparmio nazionale è minore perchè 
lo Stato non risparmia; lo Stato assorbe 
il risparmio altrui nella misura di 1.672 mi
liardi nel 1972 e di 2.700 miliardi nel 1973 
e abbiamo congelato questo deficit per il 
1973; in sostanza abbiamo scaricato sul ri
sparmio le spese correnti. Cioè tutta l'orga
nizzazione pubblica, nelle sue spese corren
ti, si alimenta col risparmio privato. Questa 
è una posizione abnorme: non si possono fi
nanziare, in uno Stato ordinato, le spese 
correnti col risparmio; a questo devono prov
vedere le entrate, a parte il fatto che con 
queste dovremmo provvedere anche agli in
vestimenti. Ma almeno ci dovrebbe essere 
un equilibrio; ed invece noi finanziario con 
il risparmio privato quello delle famiglie, 
la spesa pubblica corrente. Ed è tanto ecce
zionale che nonostante noi avessimo predi
sposto per il 1974 un bilancio rigoroso, quan
do siamo andati a presentarlo alla Comunità 
economica europea sono rimasti sorpresi, 
perchè un disavanzo di cassa di 7.400 miliar
di è considerato paradossale: nessun Paese 
della Comunità si trova in queste condizioni. 

Qui vorrei ritornare per un momento al 
sistema tributario. Se avessimo avuto il 
vecchio sistema tributario, avremmo potuto 
realizzare un manovra congiunturale sulla 
entrata; per esempio, avremmo potuto ap-
licare un'addizionale sul vecchio sistema tri
butario. Purtroppo il passaggio dal vecchio 
al nuovo sistema tributario non ci ha con
sentito una politica fiscale congiunturale; ci 
troviamo, infatti, in uno stadio dalla trasfor
mazione del sistema. Quindi, ci troviamo alle 
prese anche con difficoltà di questo tipo. 

La sola manovra che ci è possibile è quel
la monetaria e creditizia; è da manovra della 
limitazione delle spese, cioè dal contenimen
to del disavanzo. E dobbiamo rimanere fe
deli a questo disavanzo, onorevoli senatori, 
perchè l'aggravamento di tale situazione — 
che peraltro attraverso d canali dalle spese 
autonome è difficile controllare — sposta 
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l'equilibrio del sistema: o sacrifica il siste
ma produttivo pubblico e privato, oppure 
produce processi inflazionistici. 

Qui non si tratta di essere diventati ra
gionieri o contabili, come qualcuno ci ha 
accusati: questi sono I conti ed è nostro do
vere creare le condizioni per cui l'economia 
possa riprendere il suo sviluppo attraverso 
una politica di investimenti. Senza le condi
zioni chiarite cade il presupposto par qual
siasi politica di sviluppo. 

Siamo stati accusati di non avere lo spi
rito della nota aggiuntiva dal 1962! Ebbene, 
nessuno più di me, credo, ogni qualvolta è 
chiamato a far frante ad una apesa corren
te, si ricorda che questa è una spesa di con
sumo attuale che pregiudica l'avvanire del 
Paese stesso. E nessuno più di me è acco
rato di tutto questo. 

Un senatore ha chiesto: « ma quale pro
gramma ha per la riduzione della spesa cor
rente »? Ed io rispondo: « quello che il 
Parlamento ci consente onorevoli senatori »! 

C O L A J A N N I . Dica almeno: gli 
stessi Ministri! 

L A M A L F A ministro del tesoro. 
Allora dirò: quello che il Governo, il Parla
mento, i sindacati (perchè esiste anche una 
responsabilità dei sindacati) ci consentono. 
Da quando sono stato nominato Ministro 
del tesoro, tutta la mia determinazione è 
stata impegnata per far fronte alla spesa 
corrente. 

Naturalmente, onorevoli senatori, soddi
sfatta la spesa corrente, so che verrà la do
manda di spesa per investimenti, quando le 
condizioni di equilibrio saranno a malapena 
garantite. Le due cose comunque non sono 
aggiuntive, ma alternative: se vogliamo rea
lizzare spese par (investimenti, dobbiamo li
mitare le spese correnti, o viceversa. Ed il 
rapporto tra consumi e investimenti è stato 
aggetto di polemica, da parte mia, par alme
no otto anni. Il sostanza, il nostro Paese, 
a forza di sviluppare la spesa corrente, si 
sta tagliando le possibilità future. E il con
trollo, certamente non dipende da me; ma 
gli onorevoli senatori sanno che io non ho 

dato una lira di più se non per spese obbli
gatorie. Ho pregato gli altri colleglli di non 
chiedermi di più, ed essi hanno accettato. 
Se andate a guardare in termine di imposta
zione monetaria i bilanci nel loro comples
so, vedrete certamente che essi sono stati 
deflazionati. Quindi, i colleghi non possano 
dire che non abbiamo colpito le altre am
ministrazioni tagliando i fondi, soprattutto 
di spesa corrente. Questo do abbiamo fatto. 

Vi sono, però, degli impulsi alla spesa 
corrente che non derivano dall'attività di Go
verno; derivano anche dall'attività parlamen
tare (mi dispiace di doverlo dire), che molte 
volte ha portato ad aumenti della spesa cor
rente. Inaltre, anche la maniera in cui le 
Regioni impiegano i loro fondi costituisce 
uno stimolo alla crescita delle spese corren
ti; così ad esempio, non si può chiedere al 
Ministero della pubblica istruzione il tra
sferimento di fondi per l'assistenza univer
sitaria quando poi si legge sui giornali che 
la regione Piemonte distribuisce libri gratis, 
imitata dalla regione Calabria, la quale im
piega quattro miliardi per libri gratuiti nelle 
scuole medie. Non credo che questa sia una 
maniera idonea di limitare le spese correnti 
in favaro degli investimenti. Ho molta sim-
patìra per de Regioni, ma ho anche una do
cumentazione delle degenerazioni, che vor
rei esporre ai componenti di questa Commis
sione quando avranno la bontà dì ascoltarli. 

In effetti, il controllo della spesa corrente 
è uno degli interventi fondamentali per ri
sanare il nostro sistema e per toglier uno dei 
maggiori stimali al processo inflazionistico. 
La mia sensazione è che ili rapporto tra la 
spesa dalle strutture pubbliche e quella del 
sistema produttivo sia un rapporto incoeren
te. Noi stiamo scaricando sul sistema produt
tivo dei pesi di spesa pubblica che anche 
un sistema produttivo fortissimo (e il nostro 
non è forte!) non potrebbe sopportare. C'è 
un equilibrio, in un sistema economico e so
ciale tra spesa pubblica e rendimento, che 
bisogna rispettare, altrimenti la degenera
zione inflazionistica divanta inevitabile. 

Abbiamo costruito, è vero, una prima li
nea di difesa contro l'inflazione, siamo riu
sciti a stabilizzare la fluttuazione della lira, 
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siamo riusciti a rompere i movimenti specu
lativi all'interno e all'estero; ma io ho la 
consapevolezza che si tratta di una linea di 
difesa provvisoria. E probabilmente, il fatto 
che questa linea si consolidi o salti, dipende 
da quello che sapremo fare nelle settimane 
e nei mesi venturi. 

Ecco, onorevoli senatori, la situazione in 
cui ci troviamo. Se il sistema economico 
avrà respiro perchè le entrate aumenteno 
(ed io non oserei mai superare il giudizio del 
Ministro delle finanze per dare un'Impres
sione ottimistica, perchè non è mio costu
me) e il disavanzo è in equilibrio col si
stema, nessuno più di me sarà lieto di co
minciare a individuare le risorse per gli 
investimenti produttivi; ma finché queste 
risorse non ci sono, una gestione estrema
mente rigorosa è assolutamente necessaria 
per il Governo e per il Parlamento, perchè 
da essa deriva la possibilità per il Paese di 
riprendere la marcia in avanti. 

Il settore privato — ha chiesto un sena
tore — è in grado di utilizzare il rispar
mio? Finora abbiamo ricevuto anche l'ac
cusa che il credito fosse insufficiente a far 
sviluppare de iniziative. Noi adesso abbiamo 
l'impressione che esista un equilibrio nel 
sistema; e da preoccupazione ci deriva sem
pre da quello che avviene nel settore pub
blico. Abbiamo chiesto la rateazione, non po
tendo chiedere altro (avremmo chiesto di 
più, ma il processo lo abbiamo colto nel suo 
svolgersi e quindi dobbiamo limitarne le 
conseguenze); ma la rateazione deriva dalla 
preoccupazione che i flussi finanziari siano 
tali da assicurarci il raggiungimento di de
terminati obiettivi. E noi abbiamo anche, 
come scopo, quello di regolarizzare i flussi fi
nanziari, cioè di non avere movimenti di 
tesoreria troppo bruschi da un mese al
l'altro, proprio per cercare di uscire da una 
situazione alquanto caotica. 

Qualcuno ha detto: vogliamo sapere qual 
è l'andamento di cassa! Ho detto nell'esposi
zione che nel mese di novembre abbiamo 
avuto 1.043 miliardi di disavanzo di teso
reria, il che ci ha costretto a fare delle ope
razioni con la Banca d'Italia; pertanto ab
biamo immasso iliquidità che, successivamen

te, abbiamo cercato, in parte, di rastrellare, 
m misura tale che il sistema creditizio non 
ne ha risentito. Io non ho alcuna difficoltà 
ad esporre, quando volete, l'andamento di 
tesoreria, perchè non c'è nulla da nasconde
re a questo riguardo. 

I dati di questo solo anno, ad esempio, 
rivelano che la tesoreria ha avuto .in gen
naio un deficit di 655 miliardi; in febbraio, 
di 239,6; in marzo, di 753; In aprile, di 271; 
in maggio, di 849; in giugno, di 717, in lu
glio, di 952; poi siamo scesi a 26 in agosto 
e poi ancora siamo saliti a 898. Questi sono 
i disavanzi di tesoreria che registriamo da 
qualche tempo. Le forme di copertura sono 
varie, ma il ricorso alla Banca d'Italia è 
piuttosto largo ed anche questo ci preoccupa, 
perchè in tal modo si alimenta l'inflazione. 

Se volete, possiamo anche dedicare una 
riunione ad un esame approfondito dei pro
blemi di tesoreria, perchè questo esame con
fermerebbe il giudizio preoccupato sulla si
tuazione del nostro Paese, sulle anticipazio
ni dalla Banca d'Italia e sull'allargamento 
della base monetaria. Che cosa si nota, ono
revoli ealleghi, esaminando questa situazio
ne di tesoreria? Si nota appunto che la par
te riguardante la spesa corrente è preva
lente. 

Ho detto nella nota preliminare, definendo 
il bilancio consolidato, che siamo all'82,7 per 
cento riservato alla spesa corrente, mentre 
le somme per «vestimenti sono irrisorie 
data la situazione. Ma questa è una situazio
ne che può essere corretta da un processo 
legislativo diverso dato il bilancio poi si 
conforma alla legislazione. Anzi, per quan
to riguarda i fondi globali, poi abbiamo indi
cato dei criteri che il Parlamento può allar
gare. 

E qui vengo ad problema degli enti inu
tili, È mia intenzione approfondire la que
stione: occorre tuttavia, al riguardo, una 
disposizione legislativa. Non credano gli ono
revoli colleghi che io possa « tagliarli » di 
mia iniziativa, perchè la legge non me lo 
consente e io debbo rispettarla. Quindi, è 
necessaria la raccolta di dati e la loro sot
toposizione al Parlamento. Però, allorché 
si è trattato di contributi o di enti di nuova 



Senato detta Repubblica — 65 — VI Legislatura - 1226-A - Res. I 

BILANCIO DELLO STATO 1974 5a COMMISSIONE 

istituzione, ho deferito la scelta al Parla
mento; non ho voluto nemmeno dire « li 
taglio io », perchè il problema riguarda an
che i provvedimenti legislativi ancora in cor
so. Se il Parlamento, tuttavia, tagliasse certi 
tipi di contributi, certe assegnazioni agli 
enti, il Ministro del tesoro sarebbe felicissi
mo di questa scelta operata in sede parla
mentare. 

C A R O L L O , relatore atta Commissio
ne per la spesa. Ma qualche indicazione 
il Ministro del tesoro potrebbe darla sulla 
base dalle sue esperienze! 

L A M A L F A , ministro del tesoro. 
In che materia? 

C A R 0 L L O , relatore atta Commissio
ne per la spesa. Sugli enti inutili. 

L A M A L F A , ministro del tesoro. 
Sto facendo una ricerca e porterò tutti i dati 
in Parlamento. Debbo dire ohe nell'ultimo 
libro bianco presentato dal ministra Mala-
godi, dopo mesi di mie richieste, c'era un 
elenco di enti. Stiamo approfondendo questa 
parte che riguarda gli enti inutili, per vedere 
che cosa dobbiamo proporre. Stiamo anche 
approfondendo il problema dei contributi 
agli enti. Non possiamo « tagliare » di punto 
in bianco: ci vuole qualche mese di lavoro. 

C A R 0 L L O , relatore atta Commission 
ne per la spesa. Per aiutare il Parlamento 
a compiere un lavoro di scure nei confronti 
degli enti inutili sarebbe, a mio avviso, cer
tamente interessante e farse risolutiva l'indi
cazione che potrebbe dare il Governo. Aspet
teremo queste indicazioni. 

L A M A L F A , ministro del tesoro. 
Lo farò al più presto, tenendo conto che in 
questi mesi non abbiamo potuto dedicarci a 
questo lavoro in maniera adeguata. 

Vorrei accennare anche ad altri problemi 
che sorgono in questo campo. Non c'è sol
tanto il problema del corso della spesa cor
rente. Ho l'impressione che, dati gli impe
gni pluriennali ,tale spesa tenda a crescere 
notevolmente. Noi possiamo sperare che il 

decorso delle entrate e la ripresa produttiva, 
ci mettano in condizioni di equilibrio fra 
spesa pubblica e sistema produttivo e fra 
rendimento del sistema produttivo e rendi
mento delle entrate, in modo che sia possi
bile assorbire gli accessi. Io però non sono 
sicuro di questo e credo che il bilancio del 
1975 o del 1976, possa registrare una situa
zione ancora più critica di quella attuale. 
In certe condizioni può darsi che dovremo 
affrontare problemi più gravi tra qualche 
anno. Varrei poter chiarire al Parlamento 
la prospettiva anche da questo punto di 
vista, per poter controllare I fenomeni pri
ma che esplodano nella loro gravità. 

Ci sono poi problemi ai quali noi stiamo 
dedicando la maggiore attenzione. C'è quello 
dei tassi, ad esempio. Ci siamo trovati nella 
realtà di un sistema di tassi a breve estre
mamente alti sul mercato internazionale. In 
Germania, in particolare, si è arrivati ad ol
tre il 15 e fino al 20 per cento. Ci trovavamo 
in tale squilibrio ohe, per evitare fughe di 
capitali, che non ci sono più stati dopo la 
relativa stabilizzazione della lira, abbiamo 
dovuto adeguare i tassi. Diversamente, non 
saremmo riusciti a far sottoscrivere alle ban
che i buoni del tesoro: l'emissione di giugno, 
infatti, è andata a vuoto, perchè a quel tasso 
le banche non hanno sottoscritto i buoni. 
Adesso si prospetta una curva discendente 
dei tassi. Noi speriamo di arrivare ad un 
tasso, anche a breve, sopportabile dal siste
ma. Da questo punto di vista siamo preoccu
pati per l'atteggiamento degli enti pubblici. 
La constatazione poco consolante è che gli 
enti pubblici, che non sono tenuti a deposi
tare e tenere i loro fondi in tesoreria, contri
buiscono all'ascesa dei tassi passivi. Abbia
mo inviato una circolare ai rappresentanti 
del tesoro nei vari enti, affinchè ci denuncino 
sia i depositi che gli enti pubblici hanno nel
le banche sia i tassi ai quali collocano i fon
di. Si tratta di comportamenti veramente de
leteri dal punto di vista dell'amministrazione 
dello Stato: le banche che sono messe in con
correnza dagli enti pubblici e offrono tassi 
sempre più alti. 

Questo fenomeno, che interessa alcuni en
ti pubblici, si è esteso anche nelle regioni. 
Esse hanno messo in concorrenza le banche 
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per ottenere le loro disponibilità. Il fatto 
di non aver introdotto nelle leggi l'obbligo 
di tenere i fondi in tesoreria finché non sono 
utilizzati ha prodotto questi effetti. Debbo ri
cordare, onorevoli senatori, che quando io 
ero Ministro del bilancio e si discusse il pia
no di rinascita della Sardegna, conoscendo 
quello che era avvenuto in Sicilia, feci nitro-
durre fra le disposizioni del piano una nor
ma secondo la quale i fondi relativi sareb
bero stati trasferiti alla regione sarda sulla 
base di piani esecutivi. 

C A R O L L O , relatore alla Commis
sione per la spesa. In Sicilia gli interessi at
tivi della Regione sono del 4,20 per cento. 

L A M A L F A , Ministro del tesoro. 
Mi compiaccio! 

C O L A J A N N I . Si compiace con le 
banche? 

C A R O L L O , relatore atta Commis
sione per la spesa. Le banche ne fanno titoli 
o acquistano buoni poliennali del tesoro: si 
tratta di un comportamento apprezzabile. 

C O L A J A N N I . Le banche in questo 
caso fanno un buon affare! 

C A R O L L O , relatore alla Commis
sione per la spesa. Il ministro onorevole La 
Malfa ha ricordato le esperienze siciliane: 
ho ritenuto doveroso dire ohe, per quanto 
attiene alla Sicilia, 450 miliardi sono depo
sitati al 4,20 per cento. 

L A M A L F A , ministro del tesoro. 
Conosco invece degli enti pubblici che depo
sitano al 7,5 per cento. Allora, c'è anche un 
problema di tassi e di regolazione del merca
to. Il fatto di non aver introdotto la norma 
che obblighi a tenere i fondi in tesoreria 
porta alla conseguenza che lo Stato paga 
la differenza, perchè deve emettere i buoni 
del tesoro ad un certo tasso per mettere a 
disposizione determinati fondi, che sono poi 
remunerati dalle banche ad un tasso maggio-
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re. La differenza fra i due tassi è a carico 
dello Stato. 

Credo di aver risposto a tutti i quesiti. 
Comunque, potrò rispondere a domande spe
cifiche in un secondo momento. Ora dovrei 
affrontare il problema delle regioni. 

Ho già dichiarato in altra seduta che il 
Ministro del tesoro è responsabile dei flussi 
attribuiti all'amministrazione centrale o alle 
regioni è relativamente indifferente. In altri 
termini, quando è stata sollevata dalle regio
ni qualche obiezione circa l'assegnazione di 
fondi da parte dell'amministrazione centrale, 
ho risposto che era necessario mettere a con
fronto i ministri della spesa. In questa di
scussione abbiamo incontrato molte diffi
coltà, perchè i ministri della spesa difen
dono le imputazioni di bilancio. D'altra par
te si è accertato che ad ogni imputazione di 
fondi presso l'amministrazione centrale c'è 
un programma di opere; e pertanto i mini
stri della spesa sostengono che se vengono 
decurtati i fondi non possiamo realizzare 
i programmi previsti. 

Quindi il problema non è semplice, per
chè bisogna accompagnare ad un trasferi
mento di fondi un contenuto programmatico. 

La cosa che personalmente mi ha preoccu
pato in questa discussione è che certe opere, 
per cui c'è un impegno di spesa, escano dal
la competenza dell'Amministrazione centrale, 
senza sapere in quale competenza entrino. 
Ed è il meccanismo previsto dall'articolo 9 
della legge finanziaria regionale che rende 
incerta la situazione perchè esso trasferisce 
gli stanziamenti fissati dairAmministrazione 
centrale ad un fondo programmatico globa
le, senza che il trasferimento assicuri l'ese
cuzione di determinate opere. Né si può 
dire, invece di 100 miliardi ne cedo 50 sem
plicemente. Bisogna che quei 50 miliardi sia
no destinati a detrminate opere, se non si 
vuole correre il rischio che nessuno le ese
gua effettivamente. 

C O L A J A N N I . Il Ministero dell'agri
coltura è riuscito ad accumulare 1.000 mi
liardi di residui passivi. 

L A M A L F A , ministro del tesoro. 
Adesso mi preoccupo della competenza: ab
biamo tempo di occuparci dei residui. 
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C O L A J A N N I . Ella fa questione di 
un effetto relativo ai programmi di spesa: 
i Ministri non ci danno mai assicurazioni in 
questo senso. 

L A M A L F A , ministro del tesoro. 
Vorrei chiarire una questione di merito. 

Il problema da me sollevato, non solo da 
oggi, è questo: quando il Parlamento tra
sferisce dei fondi — ed ha deciso nella sua 
sovranità — deve sapere che deve trasferire 
una responsabilità per opere specifiche. Non 
possiamo togliere fondi all'Amministrazione 
centrale trasferendoli nel fondo globale, sem
plicemente: bisogna invece che quei fondi 
siano vincolati ad una certa destinazione. 

Faccio un caso concreto: il Ministro del
l'agricoltura deve fare un'opera di bonifica 
in Calabria: noi troviamo che la stessa ope
ra la può fare la Regione. Però, se non spe
cifichiamo questo vincolo, corriamo il ri
schio di togliere i fondi al Ministero dell'agri
coltura, di darli ad un fondo programmati
co, e di non fare la bonifica. 

Ecco perchè non basta il semplice trasfe
rimento: di fronte a questo problema dob
biamo arrivare ad un trasferimento di fondi 
a cui si accompagni un trasferimento di ob
blighi programmatici e di responsabilità. 
Altrimenti — ed è quello che sta avvenendo 
in materia di gestione regionale di autolinee 
— si arriva ad un mutile palleggio di respon
sabilità. 

Quindi, ad un trasferimento di fondi deve 
corrispondere una individuazione delle opere 
e dei programmi che con essi bisogna ese
guire. Il che porterà un'altra conseguenza: 
questi fondi che recuperiamo, supponiamo 
in una certa dimensione, dall'Amministrazio
ne centrale, non possono essere semplice
mente trasferiti alla Regione destinataria: 
devono avere una imputazione specifica se
condo le opere che si devono fare. 

Per quanto riguarda i residui, stiamo svi
scerando il problema, per vedere a cosa essi 
siano dovuti. 

Per quanto riguarda da competenza, spero 
che martedì prossimo il Governo possa for
nire alcune indicazioni anche in merito ai 
criteri da seguire nei trasferimenti. Ci sa-
ranno delle apposite riunioni che consenti

ranno di chiarire questo aspetto del pro
blema. 

Naturalmente la « nota di variazione » la 
presenteremo immediatamente 4opo che sarà 
stato definito il contenuto di essa e cioè 
quando questo dibattito avrà portato ad 
ima conclusione. 

Non so se ho chiarito tutti i termini del 
problema: ad ogni modo sono a disposi
zione degli onorevoli senatori della Com
missione. 

P R E S I D E N T E . Volevo trattare il 
problema dei residui a parte, perchè mi 
sembrava opportuno sentire il sottosegreta
rio al bilancio e alla programmazione econo
mica, senatore Morlino, che in tutta la gior
nata di ieri ha presieduto le Commissioni 
miste che stanno esaminando questo pro
blema. 

Non so se i colleghi desiderino conoscere 
il punto di vista del Ministro del bilancio 
e della programmazione economica su que
sto problema regionale, prima di sentire al
tri chiarimenti. 

Se l'onorevole Ministro consente, do la pa
rola al sottosegretario Morlino. 

M O R L I N O , sottosegretario di Stato 
per il bilancio e la programmazione econo
mica. Mi limiterò ad un resoconto molto sin
tetico, per quanto un'analisi più approfon
dita sulle questioni che sono davanti alla 
Commissione sarebbe doverosa. 

Come sapete, in armonia con lo svolgi
mento dell'indagine conoscitiva, nella prima 
riunione della Commissione interregionale, 
tenuta dal nuovo Governo alla fine del lu
glio scorso, si decise che il modo migliore 
per far attivare le funzioni della Commissio
ne interregionale medesima fosse quello di 
affrontare il tema della finanza regionale in 
riferimento al bilancio dello Stato. 

Ricordo che a quella data disponevamo 
di tutti i rilievi delle Regioni in ordine ai 
bilanci del 1972 e del 1973 e quindi della 
possibilità di tener conto di quei rilievi ai 
fini dell'impostazione del bilancio successivo. 
Alle Regioni fu detto che il Governo si tro
vava a dover operare, rispetto al bilancio 
del 1974, in termini molto raccorciati: basta 
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ricordare che fu possibile tenere la riunione 
del CIPE — che nella procedura prevista 
dalla legge avrebbe dovuto dare l'avvio alle 
operazioni amministrative formative de] bi
lancio dello Stato — solo nelle ore immedia
tamente precedenti all'approvazione del bi
lancio da parte del Consiglio dei ministri. 
Non è stato quindi possibile giungere ad una 
conclusione anche se si disse che alcuni 
rilievi delle Regioni sui bilanci del 1972 e 
del 1973, potevano avere, nella fase parla
mentare, qualche incidenza per il bilancio 
del 1974. 

Ma il valore fondamentale di quella inizia
tiva che allora si veniva ad assumere, era 
costituita dalla definizione di un metodo, 
inteso (come disse molto felicemente un rap
presentante di una importante Regione) a 
individuare la « griglia » dei raccordi tra 
Stato e Regioni; e cioè per definire uno degli 
elementi più significativi della ristrutturazio
ne del bilancio dello Stato, che il Governo 
dovrà tener presente per il bilancio del 1975. 

Quando il bilancio di previsione fu dispo
nibile, dopo la sua pubblicazione, convocam
mo i Presidenti regionali il 5 settembre scor
so, con la presenza del Ministro del tesoro 
(la riunione era presieduta per competenza 
dal Ministro del Bilancio), del Ministro per 
i problemi relativi alle Regioni e dei Mini
stri dai due Dicasteri più direttamente inte
ressati, e cioè quello dei lavori pubblici e 
dell'agricoltura. In tale riunione avemmo 
una discussione nel corso della quale ven
nero riuniti i rilievi, che erano già stati for
mulati dalle Regioni (dei quali questa Com
missione, in sede di indagine conoscitiva, 
aveva preso atto ampiamente) e si riporta
rono sul bilancio del 1974. 

A seguita di quella discussione si conven
ne, anche per richiesta dei Ministri diretta
mente interessati, che il dibattito, invece di 
svolgersi in termini generici, avrebbe dovuto 
svolgersi in modo più analitico, cioè con ri
ferimento agli stati di previsione della spesa 
dei Ministeri la cui competenza veniva più 
direttamente chiamata in causa. Quindi — e 
questo è importante per alcune polemiche, 
nate anche in altra occasione, in seno ai 
partiti — quelli che restano lavori della Com
missione interregionale, per una fase istrut

toria, si volesse alla presenza di rappresen
tanti delle Regioni e di quelli della pubblica 
Amministrazione; e questo confronto di ri
lievi e di osservazioni da parte delle Ammi
nistrazioni interessate si è svolto in una serie 
di riunioni, tenute presso il Ministero del 
bilancio e della programmazione economica 
e dalle quali sono emerse considerazioni di 
grande interasse. 

Credo quindi doveroso rassicurare il Par
lamento — il quale ha comprensibili preoc
cupazioni circa la solidità e l'efficienza dei 
nuovi istituti regionali — dichiarando che 
si è potuto verificare, in queste occasioni, 
come gli apparati regionali diano grande 
affidamento, almeno per quanto riguarda 
la padronanza dei meccanismi e delle pro
spettive finanziarie. 

Devo dire inoltre, ed anche questo è mol
to importante, che l'impostazione data a 
quelle riunioni ha fatto sì che i rilievi rap
presentanti delle Amministrazioni interes
sate siano stati, a giudizio degli stessi rap
presentati regionali, di una particolare qua
lità: dialettici sì, ma intesi ad offrire un 
apporto che conducesse ad una sintesi co
struttiva. E il risultato delle indagini, che in 
quella sede avevano solo valore istruttorio 
avrebbe dovuto essere riferito ai Presidenti 
dei Consigli medesimi — come polemica
mente era stato chiesto dai Consigli regio
nali — nel corso di una riunione che avreb
be dovuta aver luogo stamani alle ore 10. 

Senonchè ieri c'è stata anche la riunione 
dai ministri interessati alle ipotesi di trasfe
rimento e tale riunione ha comportato l'esa
me di alcuni problemi di merito: le istrut
torie precedenti avevano infatti selezionato 
gran parte della materia — e voi stessi avete 
preso cognizione, nell'ultima fase dell'inda
gine conoscitiva, anche delle cifre esposte 
dalle Regioni — per cui era necessaria una 
delimitazione dell'ambito in cui d'operazione 
potrebbe realizzarsi; inoltre, per giungere 
ad una fase conclusiva, bisognava risolvere 
tutta un'altra serie di problemi di merito, 
perchè il trasferimento dei fondi già desti
nati a certi fini pubblici (il cui persegui
mento rimane affidato alla responsabilità 
dell'Amministrazione centrale) comporta evi
dentemente la necessità, per chi è investito 
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della relativa responsabilità, di spiegare le 
ragioni, nonché di illustrare le conseguenze, 
della decurtazione dei fondi stessi. 

Contemporaeamente, da parte di chi aveva 
seguito questo lavoro, c'era anche il dovere 
di riferire i rilievi e le ragioni prospettati 
dall'altra parte (e si potrebbero portare tre 
o quattro esempi per dimostrare come esista 
un'obiettiva dialettica sui problemi in que
stione). E allora, a differenza di quanto si 
poteva ragionevolmente immaginare, e cioè 
che il prosieguo della discussione sarebbe 
stato molto semplice e limitato, è emersa 
tutta una serie di questioni che anche in 
questa sede abbiamo completamente appro
fondito. In tal modo la riunione di ieri ha 
fatto sorgere nuovi problemi, cui ha fatto 
cenno anche il Ministro del tesoro nell'ul
tima parte del suo intervento; problemi che 
non era immaginabile di poter risolvere con 
Il solo prosieguo pomeridiano, o anche se
rale, della discussione. 

Per tali ragioni la Commissione interre
gionale è stata rinviata a mercoledì prossi
mo, immaginando che in tale lasso di tem
po quel complesso di problemi potrà essere 
trattato in modo tale da dare alle Regioni 
una risposta precisa. 

Per tutto si avrebbe un'alternativa: quella 
di riferire alla Commissione medesima du
rante la discussione In corso. Però ragioni 
particolari ci portavano ad essere puntuali 
interpreti delle questioni emerse in sede di 
indagine conosciva; inoltre, si ricorderà co
me una delle richieste fondamentali avanzate 
dalle Regioni sia stata quella dell'unicità del
l'interlocutore: da tutti i rapporti regionali, 
infatti, traspare una legittima stanchezza per 
questo continuo succedersi di interlocutori 
anche se è il nostro ordinamento a prevedere 
la pluralità delle parti. 

In conclusione, quindi, si è deciso di rin
viare la riunione a mercoledì prossimo, in 
modo da dare una risposta univoca, comple
ta e coordinata alle Regioni. 

Era opportuno che la Commissione bilan
cio conoscesse i termini e le ragioni del rin
vio, perchè i suoi lavori implicano anche que
sto tipo di considerazioni. Comunque, rispet
to all'obiettivo che qui era stato indicato — 
cioè quello di includere questo momento del 
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rapporto Governo-Regioni in una approfon
dita discussione sul bilancio dello Stato — 
la Commissione può essere certa che tale 
rapporto è in itinere nel modo più serio ed 
approfondito. 

Se occorrono altri chiarimenti sono a vo
stra disposizione. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'onore
vole Sottosegretario per il bilancio e la pro
grammazione economica e chiedo se qualcu
no desidera ulteriori delucidazioni. 

C H I A R O M O N T E . Non intendo as
solutamente aprire un dibattito sulle dichia
razioni fatte alla Commissione dal Ministro 
del tesoro che, in parte, hanno fatto riferi
mento a questioni già trattate altre volte. 

Desidero però ricordare al signor Ministro, 
al sottosegretario Morlino ed all'onorevole 
Presidente i motivi che ci hanno indotto a 
chiedere ulteriori chiarimenti in merito a 
problemi che potessero aiutarci ad imposta
re — ecco il punto — in modo più chiaro 
ed equilibrato i rapporti tra Governo e Par
lamento sulla questione del bilancio. 

Devo dire, riprendendo un tema già svolto 
dal collega Colajanni, che averto un certo 
impaccio perchè, dopo aver ascoltato i mi
nistri Colombo e La Malfa, nonché il sotto
segretario Morlino, non mi pare che l'obiet
tivo che ci eravamo proposto sia da conside
rarsi raggiunto. 

Non intendo entrare nel merito delle que
stioni di politica economica; di questo discu
teremo nel corso del dibattito, in Assemblea 
ed in Commissione, sul bilancio dello Stato 
in generale. 

Tengo comunque a chiarire che anche noi 
giudichiamo la situazione economica del Pae
se molto seria; non è dunque questo il pun
to in discussione o che ci possa dividere. 
La situazione è grave, d'accordo, ma ritenia
mo che par raggiungere le previsioni enun
ciate dal ministro La Malfa in relazione ai 
prezzi, all'aumento del reddito, eccetera, si 
rendano necessarie misure di politica econo
mica delle quali discuteremo a fondo nel 
corso del dibattito generale sul bilancio. 

Le questioni sulle quali vorrei invece at
tirare l'attenzione del Govreno sono altre. 
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Il ministro La Malfa ama ripetere spesso, 
e lo ha fatto anche questa sera, ohe il Parla
mento deve compiere certe scalte; se mi con
sente, onorevole La Malfa, cerchiamo di com
piere queste svelte il più possibile insieme e 
vediamo, soprattutto, quali sono gli strumen
ti conoscitivi e operativi a nostra disposi
zione per realizzarle. 

Noi avevamo sollevato la questione del bi
lancio di cassa e l'onorevole ministro La Mal
fa ci ha detto in base a quali considerazioni 
e previsioni economiche si è giunti a fissare 
la cifra del deficit di cassa, cioè il tetto inva
licabile. Per la verità, noi avevamo chiesto 
anche un'altra cosa: come si era giunti, nel 
merito, a fissare la cifra di questo deficit 
e ciò per capire quali sono le spese che effet
tivamente il Governo pensa di compiere nel 
1974. È importante saperlo perchè, altrimen
ti, c'è il rischio — sia in Commissione che 
in Assemblea — di discutere di un tetto in
valicabile per il deficit di cassa senza com
prendere il significato reale dalle cifre. 

Mi pare dunque che su tale questione, si 
debba approfondire il discorso, vedendo, in 
concreto, non solo il conto di tesoreria di 
questi ultimi mesi ma chiarendo come si è 
giunti a fissare la dimensione del deficit, 
per consentire al Parlamento di operare cer
te scelte. 

La seconda questione sulla quale desidero 
soffermarmi è quella relativa alle Regioni. 
A questo riguardo ritengo che — come il 
Parlamento — noi dobbiamo procedere ad 
una chiarificazione. 

Abbiamo la fortuna di disporre di un la
voro andato a compimento proprio in questi 
giorni e, sulla base di questo, ritengo che 
possiamo prendere delle decisioni in propo
sito scartando, onorevole La Malfa, per quan
to ci riguarda, la « curiosa » teoria da lei 
espressa secondo la quale, come conseguen
za, dovrebbe essere il Parlamento a decidere 
non solo delle grandi linee di ripartizione 
delle entrate e delle spese del bilancio dello 
Stato ma ad indicare anche alle Regioni co
me devono spandere questa o quella som
ma; ciò significherebbe, tra l'altro, ridurre 
le Regioni stesse al rango di uffici periferici 
con compiti di esecuzione di opere decise 
in altra sede. 

A nostro avviso, tutto al più il Parlamento 
deve essere chiamata a decidere sulla ripar
tizione di massima dei fondi e sulla divisio
ne delle competenze tra Stato e Regioni, ma 
a queste deve restare integra la facoltà di 
scelta; e ciò, ovviamente, nel quadro delle 
norme costituzionali. 

Comunque, su questa tematica possiamo 
decidere in Commissione e, sulla base di 
quelle decisioni, andare avanti nel lavoro. 

Le altre questioni che desidero sottoporre 
all'attenzione del Ministro del tesoro riguar
dano la spesa pubblica e, anche a questo ri
guardo, dobbiamo cercare di lavorare insie
me e di trovare un punto di accordo tra 
Governo e Parlamento. Mi riferisco, in parti
colare, agli enti inutili ed alla spesa corrente. 

Per queste due particolari questioni io con
divido le osservazioni fatte all'onorevole La 
Malfa e, come abbiamo detto più volte, esi
ste la disponibilità da parte nostra ad esa
minare il problema della spesa corrente in 
tutti i suoi aspetti. Si può fare questo nella 
Commissione bilancio? Occorre costituire 
uno specifico gruppo di lavoro? Il Governo 
può aiutare in questo lavoro il Parlamento, 
nel senso di indicare, in concreto, che cosa 
è possibile tagliare e che cosa si deve invece 
rinviare? 

Questo è l'indirizzo che dobbiamo seguire; 
il Governo non si può limitare a dire: il 
Parlamento indichi qualcosa! Infatti è ne
cessario fornire al Parlamento, gli strumenti 
perchè esso possa decidere ed agire. 

In merito agli enti inutili condivido in 
pieno quanto è stato detto dal senatore Ca-
rollo ed appoggio la sua proposta di avere 
dal Governo un aiuto per assumere un im
pegno politico. So benissimo che non è pos
sibile sciogliere questi enti da qui a quindi
ci giorni ma si può, in questa sede, discuten
do sul bilancio, assumere l'impegno politico 
di provvedere, entro un tempo ragionevole, 
allo scioglimento di certi enti e quindi al ta
glio di certe spese. 

Per questo complesso di motivi, signor 
Presidente, a nome del mio Gruppo le sotto
pongo una questione. 

Il bilancio di cassa deve essere valutato 
a fondo prima di procedere a scelte che com
portano precise responsabilità; così la que-
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stione delle Regioni e del cambiamento da 
apportare al bilancio in relazione ad un loro 
intervento deve essere approfondita; infine, 
si deve discutere sulla spesa corrente e su
gli enti inutili. Ebbene, a questo punto, io 
mi domando se — volendo far tutto questo 
— sia possibile rispettare il calendario già 
fissato per i nostri lavori o non si renda in
vece necessario rinviare di qualche giorno 
la conclusione del dibattito in Assemblea 
per consentire a tutti noi di svolgere un la
voro responsabile che veda lavorare, in ar
monia, il Governo e il Parlamento per giun
gere a soluzioni positive su questi importanti 
problemi. 

Ho infatti l'impressione che, in base al 
calendario già fissato, nelle due sedute di 
martedì e mercoledì prossimi noi non ce la 
faremo ad affrontare queste quattro questio
ni che mi sembrano decisive, nonché quelle 
altre, più generali, di politica economica in
dicate dall'onorevole La Malfa. 

Pertanto chiedo se non sia possibile prov
vedere ad un rinvio, sia pure breve, che ci 
consenta di affrontare con la massima re
sponsabilità e serietà il dibattito su questi 
problemi. 

LA M A L F A , ministro del tesoro. Ho 
parlato di un disavanzo di cassa globale ed 
Ella, senatore Chiaramente, mi chiede che 
cosa c'è in questo disavanzo. Il problema 
non è rilevante come si pensa, perchè tenen
do conto nella nota preliminare c'è il bilan
cio consolidato — che nel 1974 ci sono 22.332 
miliardi di spesa corrente e 3.473 miliardi 
d'investimenti, più 1.138 miliardi di rimbor
so prestiti, non esiste un problema di scelta 
La spesa corrente, infatti, si realizza per il 
98 per cento nell'esercizio; la spesa corrente 
inscritta in bilancio discende da leggi; quin
di non dimentichiamo che il bilancio regi
stra delle leggi, non fa scelte: per fare scel
te bisogna risalire alle leggi di spesa. II Mi
nistro del tesoro non può proporre alterna
tive rispetto ad un sistema legislativo. Quin
di il problema di che cosa ci sia nel disavan
zo di cassa è risolto a priori: c'è spesa cor
rente, perchè quando esistono solo 3.473 
miliardi per gli investimenti significa che 
le scelte sono già determinate da leggi so

stanziali. Del resto, dove manca una legi
slazione consolidata, ci sono i fondi globali 
e nella nota preliminare è detto ciò che è 
tagliato e ciò che non è tagliato; quindi se 
il Parlamento vuole può compiere scelte al
ternative seguendo de indicazioni che sono 
state fornite nella nota preliminare. Pertan
to c'è quasi una coincidenza, dato lo scarso 
livello degli investimenti, fra bilancio di 
competenza e bilancio di cassa: questo è 
l'aspetto veramente deteriore del bilancio. 

Vogliamo dare uno sguardo più a fondo? 
Ho davanti a me i disavanzo di cassa di set
tembre, di cui ho già parato. 
Personale in servizio e in quiescenza: 488 
miliardi; acquisto di beni e servizi di conto 
corrente: 84 miliardi; trasferimenti a enti 
territoriali: 127 miliardi; trasferimento ad 
enti previdenziali: 138,9 miliardi; altri tra
sferimenti: 159,3 miliardi. Totale trasferi
menti correnti: 418,9 miliardi. Interessi: 20,6 
miliardi. Restituzione e rimborso imposte: 
29,3 miliardi; altri pagamenti correnti: 6,8 
miliardi. Totale pagamenti correnti: 1048,5 
miliardi. 

Queste spese correnti non sono nemmeno 
discutibili. Eppure se la legislazione non le 
fa aumentare, noi possiamo limitarle insie
me, ma togliamoci l'illusione che così si 
riesca a ridimensionare la spesa pubblica; 
quello che io soprattutto chiedo al Parla
mento è di non aumentarla. 

Vediamo ora i trasferimenti per investi
menti riferiti allo stesso mese di settembre. 
Investimenti diretti dello Stato: 30 miliar
di; trasferimenti alla Cassa per il Mezzogior
no e altri trasferimenti: 52 miliardi; parte
cipazioni azionarie e conferimenti (EGAM-
EFIM): 422 miliardi. 

Per parlarci con estrema franchezza, que
sti trasferimenti in conto capitale, in gran 
parte vanno a coprire disavanzi di gestione. 
Cioè quando assegniamo un fondo di dota
zione lo classifichiamo come spese d'inve
stimento; ma in realtà, ma se vogliamo fare 
un discorso diverso, molte volte, ricopria
mo soltanto dei debiti, e quindi promovia
mo una spesa corrente cioè di disavanzo. 
Concessione di crediti e anticipazioni all'in
dustria: 12 miliardi. Totale conto capitale: 
517 miliardi. 
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Questa è la situazione; io non ho difficol
tà, mese per mese, a portare il contenuto 
dei disavanzi di cassa e voi vedrete che tipo 
di composizione ha questo disavanzo e qua
li limiti abbiano le scelte alternative; d'altra 
parte, quando io assegno i fondi di dotazio
ne li aumento, lo faccio perchè ci sorlo delle 
leggi che sono state approvate dal Parla
mento: non ho scelta, sono legato ad un si
stema legislativo che, a mio giudizio, deve 
cambiare. Cioè l'attenzione alle spese cor
renti deve essere attenzione comune del Go
verno e del Parlamento. Non ho alcuna dif
ficoltà nel dire che sono continuamente in 
lotta coi Ministeri della spesa: il Ministro 
del tesoro esaurisce i tre quarti della sua 
giornata a controllare gli impulsi allo svi
luppo della spesa corrente che viene da tutte 
le parti, dalle richieste del Governo come 
dagli emendamenti del Parlamento, di cui 
non sempre si valutano esattamente le con
seguenze. Diciamolo chiaramente: il Parla
mento non sempre si rende esattamente con
to delle conseguenze di quello che approva. 
Pensiamo al sistema della previdenza socia
le; le pensioni di invalidità ii Italia supera
no quelle di vecchiaia (sono oltre 4 milioni) 
mentre solo il dieci per cento della popola
zione italiana soffre d'invalidità: questo si
gnifica la degenerazione del sistema. 

Pensiamo al sistema mutualistico: ha del
le degenerazioni enormi. Esiste un sistema 
legislativo che, partendo da certi dati, si 
sviluppa in modo tale da creare ripercussio
ni inconcepibili sul Tesoro, perchè si appro
va una legge non sempre si prevedono tutte 
le conseguenze. 

Prendete una legge che, dal punto di vista 
sociale, è sairosanta: la legge sul gratuito 
patrocinio; questa degenererà come ha dege
nerato la legge sulla previdenza. 

Ricordate le conseguenze negative ha de
terminato la legge per i combattenti. Ci sono 
delle leggi che noi riteniamo giuste al mo
mento in cui le facciamo, senza vedere, però, 
tutte le conseguenze che ne derivano. 

La gara alla quale assistiamo ai vertici 
dello Stato per avere un grado in più è la 
stessa che si fa alla base, perchè la piatta
forma rivendicativa dei pubblici dipenden
ti ha dimostrato che esiste una gara sia alla 

base che al vertice; ha dimostrato che esi
ste una giungla ritributiva sia alla base che 
al vertice. Ogni giorno il Ministro del tesoro 
deve contrattare coi vertici dello Stato, per
chè se il prefetto ha un certo grado, il ma-
gistratone vuole uno superiore; poi arriva 
il generale che ne vuole uno superiore an
cora e si ricomincia daccapo. E così i fer
rovieri dicono che hanno un trattamento ap
pena adeguato per il loro mestiere mentre 
i postelegrafonici (che fanno funzionare il 
serviio nel modo che è risaputo!) dicono di 
rappresentare un'azienda tonica (io non so 
proprio in che cosa consista il tecnicismo 
dell'amministraione postale) e così il Mini
stro del tesoro passa tre quarti della sua 
giornata non a controllare i grandi flussi 
finanziari ma ad esaurirsi in questi esercizi. 

Io sono disposto, ripeto, a venire qui mese 
per mese per dire che cosa c'è dentro questi 
disavanzi; ma quando analizzo il disavanzo 
di un mese e capisco quello che c'è dentro, 
come volete che creda alla politica degli 
investimenti? Questo è un Paese che non 
riesce a fare una politica degli investimenti 
e quella che finora è stata svolta — e in mo
do in cui è stata svolta — ha creato soltan
to inflazione. 

Approfondiamo pure questo argomento, 
senatore Chiaramonte, ma la zona di appro
fondimento — ripeto ancora una volta — è 
limitatissima perchè è determinata dalla le
gislazione in corso Io posso far slittare i 
fondi di dotazione da un mese all'altro, ma 
non posso concentrarli perchè ho l'obbligo 
di applicare la legge. 

Sono disposto a portarvi tutti i dati ed 
i chiarimenti necessari sul reale andamen
to del disavanzo dello Stato e credo che in 
questo modo si possano ottenere risultati 
utili. Infatti, io chiedo la collaborazione 
piena del Parlamento; così l'altro giorno 
sono andato a chiedere la collaborazione 
delle Commissioni competenti per un'ope
razione di rateazione al fine di evitare al
cune conseguenze di ordine inflazionistico. 
Il Ministro del tesoro è andato a dire che 
il Parlamento deve dare l'impressione di 
dominare questi problemi, così, pure nella 
nota preliminare mi sono rivolto al Parla
mento medesimo perchè, ripeto, deve dare 
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al Paese l'impressione di controllare la si
tuazione. 

Per quanto riguarda gli enti inutili, io 
sono vincolato dalla legislazione vigente, né 
posso trattare l'argomento in questi giorni 
perchè mi sentirei in imbarazzo: dovrei in
fatti svolgere degli accertamenti, preparare 
un quadro della situazione, e tutto questo 
comporta tempo. Potrei prendere appunta
mento con voi tra due-tre mesi. Non dimen
tichiamo, d'altra parte, che dal luglio scor
so siamo stati fortemente impegnati per 
preparare il bilancio entro nei termini e 
inoltre numerosi sono stati i problemi af
frontati. Se avessimo sei mesi di respiro, 
problemi di questo genere potremmo trat
tarli bene; porli in questi giorni è assolu
tamente impossibile. 

Per quanto concerne le spese ed il tra
sferimento alle Regioni, io non dico che le 
imputazioni debbano essere fatte dal Par
lamento; ho voluto però richiamare l'atten
zione di esso sulla serietà del problema. Se
natore Chiaramonte, sull'autonomia regiona
le'è necessario intenderci: io ho già detto, 
e lo ripeto, che a mio giudizio la legge finan
ziaria regionale non interpreta in maniera 
moderna certe esigenze. Noi, da parlamen
tari, in sede di discussione, facemmo queste 
considerazioni non votando la legge regio
nale in quanto non realizzava un'efficace 
saldatura fra programmazione regionale e 
programmazione nazionale. 

C H I A R O M O N T E . È difficile sal
dare due oggetti inesistenti! 

ì 
LA M A L F A , ministro del tesoro. Non 

c'è saldatura, ma tendiamo ad essa. 
Esiste un concetto di autonomia che io 

definisco « ottocentesco ». Non si possono 
trasferire fondi dall'amministrazione cen
trale e poi, essendoci l'autonomia, farne ciò 
che si vuole. Si aggraverebbe in questo mo
do di disordine nella vita potilica e sociale 
del nostro Paese. Secondo me, il significato 
del fondo, all'articolo 9, è quello di integrare 
la programmazione regionale in una pro- j 
grammazione nazionale. Per dire chiaramen
te il mio pensiero, l'errore che tutti abbia
mo commesso, compreso me, è di far cor-
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rere i fondi invece di far correre i program
mi. Bisogna invece far camminare i pro
grammi; i fondi possono stare nella Tesore
ria centrale, che è il posto ideale. Poi, una 
volta avviati i programmi si troveranno nel
la Tesoreria le disponibilità necessarie. Ri
peto, noi abbiamo rovesciato un concetto 
fondamentale dell'economia moderna: inve
ce di far camminare i programmi, facciamo 
camminare i fondi, provocando così una de
generazione dei tassi d'interesse. In altri ter
mini, non si sa come impiegare i fondi per
chè non ci sono programmi, dimostrando 
così di applicare un concetto di autonomia 
superato; difetti in una moderna politica di 
sviluppo il momento autonomistico deve tro
vare collocazione nella programmazione glo
bale se non si vuole aggravare il disordine. 
Ecco perchè questi non sono problemi che 
si possono affrontare in due giorni; tuttavia 
io sono a disposizione e vi dedicherò tutto 
il tempo che vorrete per chiarirvi ogni aspet
to della questione. Non ho niente da nascon
dere circa la politica del tesoro e per essere 
ancora più chiaro dirò che qualche volta 
dobbiamo far slittare delle spese. Infatti — 
e rispondo a una delle vostre domande — 
siamo legati al famoso disegno di legge Ei
naudi che ha fissato un limite del 15 per 
cento, ridotto poi al 14 per cento. Se supe
riamo tale limite, la Banca d'Italia ferma la 
macchina di alimentazione del tesoro e quin
di siamo costretti a far slittare le spese per 
evitarlo. Pertanto, quando il Tesoro è in 
disavanzo nasce un problema complicato. 

Senatore Chiaromonte, io chiedo che, inse
me al Governo, si promuova un'azione di 
rovesciamento nella tendenza dei bilanci 
pubblici. 

Per quel che riguarda, poi, i deficit degli 
Enti locali, che non sono controllati, io ho 
chiesto nel corso della riunione con i rappre
sentanti regionali che siano le Regioni a 
portarci il complesso delle situazioni di di
savanzo dei comuni per esaminarle e discu
terle in un quadro globale di riferimento. 
Infatti quando ho chiesto alla Cassa depo
siti e prestiti quale criterio si seguiva nei 
finanziamenti, mi sono sentito rispondere 
che se ne seguiva nessuno, ma si operava 
all'arrivo dell'autorizzazione per un comune. 
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Quindi, « chi primo arriva meglio alloggia »: 
non è un criterio questo da seguire né in 
materia di opere pubbliche, né di disavanzo 
È opportuno, quindi, che le Regioni discuta
no, al centro, le loro situazioni di disavanzo 
per stabilire quali opere pubbliche debbano 
avere la priorità, in modo che io possa dare 
disposizioni agli enti di previdenza ed alla 
Cassa depositi e prestiti in tal senso. Non 
trovo inoltre giusto che la Cassa depositi e 
prestiti debba ripianare mutui senza vedere 
nemmeno un bilancio. Quale istituto di cre
dito decide un finanziamento senza esami
nare prima il bilancio del richiedente? 

Concludendo, se Governo e Parlamento si 
porranno su un terreno di collaborazione, ri
sultati di grande importanza potranno es
sere raggiunti nella realizzazione di scelte 
prioritarie. 

P R E S I D E N T E . Penso che il pro
blema dell'ordine dei nostri lavori possa non 
interessare i Ministri qui presenti. Sono 
quindi dell'opinione di ringraziarli e di la
sciarli liberi per non far perdere loro tempo 
prezioso. Prima dì salutarli, ritengo si debba 
dire che siamo loro profondamente grati 
per tutti ì chiarimenti forniti e soprattutto 
per la franchezza dell'onorevole La Malfa 
che ha chiesto la nostra collaborazione. 

Conosco sufficientemente questa Commis
sione e ne ho potuto valutare la serietà e 
l'impegno nel lavoro, per cui egli può essere 
certo che troverà in noi collaboratori attenti. 

Noi dobbiamo finire i nostri lavori e se 
i Ministri compatenti nella materia potranno 
seguirli nell'ultima parte sarà gradito a tutti. 

D E V I T O . Circa l'opportunità che 
l'ordine dei lavori venga fìsato dalla Com
missione indipendemente dalla presenza dei 
responsabili dei Ministeri competenti, io sa
rei del parere opposto. Ritengo sia preferi
bile discutere in loro presenza, tanto più che 
la discussione sarà breve. 

P R E S I D E N T E . La richiesta di 
rinvio della discussione è ammissibile a nor
ma del nostro Regolamento; debbo però ri
cordare ai membri della Commissione che 
abbiamo autonomamente fissato un termi

ne, appunto per concludere le indagini co
noscitive. L'articolo 43, paragrafo 3, ultimo 
comma, dice testualmente: « ... purché non 
si superi il termine entro il quale la Commis
sione deve riferire al Senato ». E noi ci sia
mo impegnati di fissarlo al 31 ottobre. A mio 
giudizio, quindi, ciò che è proponibile da un 
punto di vista formale, non lo è dal punto 
di vista sostanziale. Continuiamo di conse
guenza i nostri lavori con due sedute mar
tedì e due mercoledì — ben lieti se i ministri 
La Malfa e Colombo o i Sottosegretari vi 
parteciperanno — per riferire poi, terminato 
il nostro compito, all'Assemblea. 

Riassumendo, è necessario del tempo per 
una meditazione responsabile (uso le stesse 
parole del ministro Colombo); le spese in 
conto corrente costituiscono un problema 
di grande rilievo che verrà seguito di ora 
in ora, di mese in mese. Sulla questione del 
bilancio di cassa non voglio annoiare la 
Commissione esprimendo il mio pensiero, 
ma credo che nessuna situazione contabile 
possa cambiare dall'oggi al domani, perchè 
il bilancio è il riflesso di strutture ammini
strative fatiscenti che dobbiamo impegnarci 
a cambiare. Per gli enti sovvenzionati occor
re — dice il Ministro — una legge, che verrà 
avviata dopo una prima fase di lavoro. 

C O L A J A N N I . Noi potremmo pre
sentare degli ordini del giorno e saremo ben 
lieti se il Ministro li accoglierà. 

Per quanto riguarda le Regioni, ricordo 
a me stesso gli impegni che questa Commis
sione unanimemente ha assunto, e quindi 
penso che sia coerente proseguire su quella 
strada. Noi siamo il Parlamento, godiamo 
di diritti ma abbiamo anche dei doveri da 
compiere e li compiremo insieme. 

Riprenderemo perciò i nostri lavori marte
dì mattina alle ore 9,30 e sono convinto che, 
senza ostacoli di natura procedurale, arrive
remo a mercoledì tutti d'accordo. Può darsi 
naturalmente che l'accordo tra maggioranza 
e minoranza non ci sia; ma ognuno si assu
merà le proprie responsabilità. 

Per questo motivo, io prego il collega Chia
ramente di avere la bontà di ritornare sui 
propri passi. 
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C H I A R O M O N T E . Non insisto. 

P R E S I D E N T E . Resta allora inteso 
che il programma dei nostri lavori non vie
ne modificato. 

Se non si fanno osservazioni, il seguito 
dell'esame del bilancio è rinviato ad altra 
seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 19,45. 

SEDUTA DI MARTEDÌ' 30 OTTOBRE 1973 

(Antimeridiana) 

Presidenza del Presidente CARON „ 

La seduta ha inizio atte ore 10,20. 

P A L A , segretario, legge il processo ver
bale detta seduta precedente, che è appro
vato. 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1974 

— Disegno di legge e stato di previsione del
l'entrata (Tabella n. 1) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito dell'esame del disegno di 
legge: « Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 1974 » e dello stato di 
previsione dell'entrata. 

Siamo arrivati a quella che possiamo de
finire la fase conclusiva della discussione sul 
bilancio di previsione per l'anno finanziario 
1974. Fino ad ara abbiamo proceduto piut
tosto speditamente. Si sostiene, parò, che 
nel corso della riunione, in programma per 
questa mattina, dei capi gruppo sarebbe de
ciso — per motivi che non conosco né vaglio 
in questo momento cercare idi immaginare — 
il rinvio della successiva discussione in As
semblea dal 5 novembre ad altra data. 

Qualora dovesse restare ferma la data del 
5 novembre, ritengo sia saggio da parte no

stra proseguire i lavori nella giornata di og
gi per concluderli in quella di domani. Nel
l'ipotesi, invece, che fosse deciso effettiva
mente lo spostamento ad altra data dell'ini
zio dell'esame del bilancio in Assemblea, non 
avrei, evidentemente, più alcun motivo par 
chiedere alla Commissione di mantenere il 
ritmo di marcia da noi prefissato. Comun
que, avremo notizie ufficiali alla fine della 
seduta e pertanto solo in quel momento po
tremo decidere l'ulteriore procedura da adot
tare. 

Inoltre, prima di dare Inizio ai lavori (da
ta la stima che mi è sempre stata dimostra
ta e dato che i giornali hanno divulgato la 
notizia di una riunione avvenuta ieri sera al
la Presidenza del Consiglio) voglio comuni
care ai colleglli che il Presidente Rumor mi 
ha manifestato il desiderio che gli facessi il 
punto sull'indagine conoscitiva da noi svol
ta con i rappresentanti dèlie varie Regioni, 
le cui canalusioni sono già state redatte dai 
collega De Vito, il quale sta revisionando le 
relative bazze di stampa. 

Ho riassunto al Presidente del Consiglio 
i deliberati della Commissione. Gli ho fatto 
notare, anzitutto, come vi sia stata unani
mità di consensi, da qual cosa sotto l'aspet
to politico è estremamente importante, ed 
ho poi sottolineato il fatto che la Commissio
ne sarà certamente unanime, nella sua sede 
e in Assemblea, quando si tratterà di invita
re il Governo a stabilire — in occasione del
la stesura del prossimo bilancio — proce
dure tali da consentire alle Regioni di espri
mere, sia pure in via consultiva, 1 loro pun-. 
ti di vista. 

Ho quindi posto con molta forza l'accen
to sulla unanime convinzione della Commis
sione che la legge finanziaria regionale, si è 
dimostrata inadeguata per cui è il caso di 
ricordare che se errare humanum est, per
severare diabolicum. Ho fatto rilevare che 
ci rendiamo perfettamente conto che ai le
gislatori dell'epoca — tra cui ero anch'io, 
per cui non vi è la possibilità di gettare la 
colpa su altri — sembrava che i parametri 
fossero adeguati; invece, essi si sono dimo
strati inadeguati, ragione per cui la Commis
sione si è dichiarata unanime sulla necessità 
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dà modificare la legge ori. 281, come peraltro 
prevede lo stesso ultimo comma dell'arti-
collo 8. 

Il terzo punto che ho fatto presente al 
Presidente Rumor è la -nostra sorpresa per 
l'esito del primo accertamento sulla consi
stenza dei residui passivi, per cui, senza 
voler assolutamente fare gli scandalizzati, 
chiediamo energicamente che il problema sia 
nuovamente, attentamente e approfondita
mente esaminato. 

Infine, per quanto riguarda il bilancio dà 
previsione per l'anno finanziario 1974, ho ri
ferito testualmente quanto ci è stato detto 
nell'ultima riunione da parte dei rappresen
tanti delle Giunte regionali, e cioè che essi si 
rendono conto della situazione in cui si tro
va il Paese, per cui non propongono di sor
passare il plafond del deficit di cassa pre
visto per il 1974 approssimativamente in 
7.400 miliardi di lire, ma che, in ordine ai 
fondi previsti dall'articolo 8 della legge nu
mero 281, chiedono che si arrivi ad un mi
glioramento pari almeno ali 20 per cento. 

Il mio intervento presso il Presidente del 
Consiglio, salvo la riposta ad alcune doman
de che mi sono state rivolte, si è limitato a 
far presente questi punti principali, perchè, 
evidentemente, non toccava a me entrare 
mei problemi che riguardano l'Esecutivo. 

Ho voluto fornire queste notizie, sia per
chè è giusto, allorché si è circondati da tan
ta stima quale voi membri di questa Com
missione mi dimostrate (di cui vi ringrazio 
ancora e che ricambio con assoluta sinceri
tà), sìa perchè sappiate con esattezza il com
pito che ho svolto, dato che i giornali han
no parlato della trattazione di altri proble
mi alla quale non ho partecipato; questa di
scussione si è avuta dopo il mio intervento, 
e di essa potremo avere più dettagliata no
tizia dopo la riunione della Commissione in
terregionale prevista per domani. 

A questo punto possiamo proseguire nei 
nostri lavori, in attesa delle deliberazioni 
della Conferenza dei capigruppo. 

B A S A D O N N A . Indubbiamente gli 
interventi dei Ministri dal tesoro e delle fi
nanze e del Sottosegretario per il tesoro ban
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no concorso a chiarire i dubbi su alcuni 
aspetti della situazione finanziaria dal Paese 
evidenziati dai Galleghi comunista e per una 
parte dei quali già l'onorevole Carollo aveva 
espresso le sue valutazioni. Ciò non signi
fica certo che questi chiarimenti ci abbiamo 
rasserenato; anzi, le preoccupazioni hanno 
trovato più sicuro fondamento, dinanzi ad 
una situazione apparsa in tutta la sua dram
maticità. 

Neanche lo scorso anno ci sancivamo tran
quilli neld'affrontare l'esame della tabella 
delle entrate, e, comunque, lo eravamo assai 
meno del relatore Abis, qui presente, ài qua
le non esitò a smentirci quando avanzammo 
il dubbio che l'IVA non avrebbe assicurato 
il gettito previsto per motivi che allora ap
parivano infondati. Questi motivi hanno 
trovato oggi clamorosa conferma ed in par
te sono validi per l'attuale stato di previ
sione, soprattutto perchè tuttora non è sta
to messo in moto un importante strumento 
di accertamento, qual è l'anagrafe tributaria, 
ohe doveva consentire non solo di determi
nare il volume della materia imponibile, ma 
anche una classificazione ed una qualifica
zione della materia stessa. 

Ciò nonostante il collega senatore Cuci-
nelli afferma che gli strumenti di indagine 
sono stati portati ad un notevole grado di 
affidamento. Il relatore ha anche accennato 
ad una nuova imposizione tributaria, maga
ri temporanea; un tale provvedimento, tut
tavia, provocherebbe gravi perturbamenti al 
sistema fiscale, proprio nel momento in cui 
sta per entrare in vigore la riforma delle 
imposte dirette e sta per essere definito il 
modo di eliminare il pesante contenzioso. Si 
tratta indubbiamente di uno strumento che 
va attuato con ogni cautela, onde scongiu
rare il pericolo di premiare gli evasori, la 
cui schiera si è allargata con l'applicazione 
deil'IVA e che con il loro comportamento 

| hanno tra l'altro generato gravi storture eco
nomiche, con danno per d contribuenti fedeli. 

Nel fare l'analisi delle spese correnti, di 
cui tutti concordemente condanniamo la pe
ricolosa ascesa, si è parlato di gravi sperperi 
e di Enti inutili da eliminare. È una consta
tazione che giunge troppo tardi, dopo che 
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sono state abbondantemente favorite iniziati
ve demagogiche, relative all'alta dirigenza, 
agli assurdi conteggi delle anzianità di ser
vizio, allo sfrenato carrierismo in tutti i cam
pi, che hanno inaiso negativamente sulla fun
zionalità dell'intero apparato burocratico. 

E ingiustificabile la cautela del Ministro 
del tesoro nell'indicare gli enti inutili da con
dannare. Staremo a vedere se verranno com
presi, tra questi, quegli enti deficitari che so
pravvivono per le loro benemerenze nei con
fronti di alcuni partiti e che spesso sono sor
ti soltanto per distribuire stipendi e corri
spondere indennità a favore dì galoppimi 
elettorali. 

La discussione su questo argomento po
trà risultare del più alto interesse, se riusci
rà a mettere a nudo e a porre rimedio a si
tuazioni scandalose. 

Sempre a proposito delle entrate, sussisto
no troppe incognite sull'andamento dei fat
tori che ne condizionano l'afflusso, perchè 
si possa fondatamente esprimere un giudi
zio sui criteri adottati nella previsione, spe
cie per quanto riguarda le misure p ruden
ziali, anche alla luce delle esperienze relati
ve all'applicazione dell'IVA, ai riflessi, sul
la fascia di redditi per ti quali è più facile 
la evasione, della sistemazione del conten
zioso, alla validità degli strumenti di accer
tamento, alle difficoltà di applicazione del 
nuovo sistema. 

Non è da escludere che, malgrado alcuni 
indici favorevoli, come quello relativo al get
tito della ricchezza mobile, la previsione di 
bilancio, anche (per la incidenza di spese in
controllate e imprevedìbili, che il Ministro 
del itesoro ha posto particolarmente in evi
denza, risulti ottimistica e determini un di
savanzo maggiore di quello inizialmente pre
disposto. Verrebbe in tal modo messa in pe
ricolo quella diga invalicabile dei 7.400 mi
liardi, che dovrebbero consentire all'appara
to produttivo di attingere adeguatamente dal 
mercato finanziario, preservando il sistema 
dalle spinte inflazionistiche. Certo è che se 
non spuntiamo prezzi competitivi, è inelut
tabile che l'inflazione acceleri il suo ritmo, 
specie nei prossimi mesi, quando l'aumento 
di alcuni prezzi diventerà inevitabile e il 

mercato dovrà sopportare la tensione della 
tredicesima mensilità. 

Ad ogni modo, anche se il livello stabilito 
per il deficit non subisse variazioni, reste
rebbe sempre inaccettabile, perchè richiede 
il sacrificio del risparmio privato per ali
mentare la spesa corrente. Il relatore Carel
lo avverte la pericolosità della situazione, 
che sarebbe dovuta alla errata politica eco
nomica adottata dal precedente governo de
mocristiano. A nostro avviso, si .tenta di 
porre rimedio troppo tardi a questa situa
zione di equilibrio oltremodo instabile, per
chè essa si era manifestata da tempo, col pro
cesso di progressivo logoramento del reddi
to nazionale e della capacità produttiva del 
sistema. Nel 1971 infatti il tortale delle entra
te fu quasi pari a quello delle uscite, e nel 
1972 lo Stato dovette attingere dai fondi fi
nanziari non soltanto per le spese in conto 
capitale, ma anche per le spese correnti. In
fatti il risparmio pubblico negativo raggiun
se i 1.095 miliardi, salendo a 1.200 miliardi 
nell'anno successivo. Per quest'anno il ri
sparmio negativo dovrebbe aggirarsi sui 
3.700 miliardi (che in definitiva si adegue
ranno a quattromila miliardi), ad un livello 
pari a un quarto del reddito nazionale che 
dovrà essere accumulato per consentire un 
complesso di investimenti netti dell'ordine 
di 12 mila miliardi. E tutto ciò senza tener 
conto della situazione analoga in cui si tro
vano i bilanci degli enti locali, previdenziali 
e via dicendo. È una situazione che può tro
vare uno sbocco chiaramente favorevole so
lo attraverso una dilatazione della materia 
imponibile, e quindi attraverso un aumento 
del reddito nazionale, come conseguenza di 
una vigorosa auspicabile espansione econo
mica. 

A questo proposito appaiono nelle relazio
ni accenna ottimistici relativamente alla ri
presa produttiva, che solo in minima parte 
riguarda le regioni meridionali, nelle quali 
le città di Bari e Napoli, abbandonate al lo
ro destino dopo il pesante trauma del noto 
evento calamitoso, stentano a riprendersi. 
Le provvidenze previste in proposito in un 
decreto-legge di iniziativa del Governo a fa
vore delle città colpite dall'infezione coleri-
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ca, a quel che è dato di sapere, non sono 
oerto tali da consentire il superamento del

l'attuale situazione di crisi. Non ha sicura

mente giovato a queste regioni di tipo di 
sviluppo che si è adottato, ispirato tuttora 
al principio dell'efficientismo delle zone a 
più intensa concentrazione industriale, verso 
le quali ancora si orientano gli investimenti. 
Certo, si incominciano a valutare i costi so

ciali, alimentati dalla gante del Sud, che ha 
ripreso a vivere il dramma della emigrazio

ne; ma in effetti sì continuano a battere de 
vecchie strade, dimentichi dei propositi pro

grammatici e delia politica meridionalistica. 
E così, anche per le carenze del sistema del

le incentivazioni, la iniziativa privata resta 
sempre più inerte, invece di svilupparsi pro

gressivamente. 

Sono state reiteratamente richieste prov

videnze speciali per le imprese minori in dif

ficoltà, la costituzione di fondi di garanzia, 
il migiloramento per il Sud del regime di fi

scalizzazione degli oneri sociali, e oggi di 
questo tipo di interventi non si parla più. 
Vale la pena di ricordare ohe sono venute a 
cadere alcune agevolazioni fiscali, previste 
dal regime IGE, con l'entrata in funzione 
dell nuovo sistema tributario, come per esem

pio la riduzione del 50 per cento dell'IGE a 
quanti realizzano nuovi impianti. Questa 
perdita è stata compensata solo in parte con 
le nuove norme, e ciò produrrà indubbiamen

te ripercussioni negative nell'ambito (di quel

le aziende che vennero realizzate nell'aspet

tativa dei benefici ben maggiori. 
Anche nel settore creditizio si attendono 

provvedimenti rivolti a contrarre l'accentua

zione degli squilibri tra Nord e Sud, dovuti 
al diverso costo del denaro, che anche il re

latore Carollo deplora. Si è parlato anche in 
quest'Aula, altre volte, della esigenza di una 
riforma del sistema creditizio, attraverso 
d'aggiornamento delle strutture di raccolta 
e distribuzione del risparmio e di controllo 
■degli impieghi, modellate secondo una legi

slazione ormai non più rispondente alle esi

genze dello sviluppo produttivo. Occorre

rebbe una politica creditizia più disposta ail

l'accettazione del rischio, che limitasse il si

stema dei due pesi e delle due misure tra 
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le due partì d'Italia nella concessione dei fi

di, e 11 trasferimento e la utilizzazione nel

l'apparato produttivo del Nord del risparmio 
rastrellato nelle zone depresse del Mezzogior

no. La misura recentemente adottata nel set

tore creditizio, con intenti restrittivi e selet

tivi, al fine di canalizzare la liquidità verso 
investimenti produttivi, per assicurare con

grui luss i di credito al settore delle indu

strie minori, non ha assolutamente raggiun

to à suoi obiettivi; anzi, afferma il relatore, 
gli effetti di questo provvedimento sono sta

ti opposti a quelli che si intendeva raggiun

gere; anche perchè dai benefici della espan

sione del credito sono escluse le ditte indi

viduai che controllano 'il settore delle in

dustrie minori. Le limitazioni nel settore del

le concessioni superiori a 500 milioni riguar

dano gli enti locali, che non possono rinun

ziare ai flussi creditizi necessari, sicché le 
industrie minori in nessun modo hanno po

tuto usufruire di linee di credito superiori 
a quelle già concesse. 

Come di consueto, nel bilancio non trova 
applicazione la normativa dell'articolo 7 del

la legge n. 853, la quale prevede di riservare 
al Mezzogirono il 60 per cento dell'intera 
spesa e la costituzione di un apposito fondo 
nel quale dovrebbero confluire le somme 
non utilizzate di questo capitolo, da destina

re ai progetti speciali per il Mezzogiorno. 
Con il (rilancio della legge n. 853, è previ

sta una profonda revisione di tutta Ila poli

tica a sostegno dell'industria attraverso più 
aggiornati indirizzi, che comprendono tra 
l'altro una nuova politica degli incentivi, una 
revisione in senso meridionalistico dello 
strumento della fiscalizzazione degli oneri 
sociali, la intensificazione della ricerca per 
sostenere l'aggiornamento tecnologico. Ed è 
proprio in questo ultimo setttore che si è 
abbattuta pesantemente la scure del Mini

stro del tesoro: un taglio che ha sollevato 
la quasi generale protesta. Infatti è destina

to a produrre un ulteriore arretramento in 
un settore nel quale l'Italia occupa una po

sizione umiliante nel novero dei paesi più 
evoluti; tanto che è ridotta ad una alimenta

zione prevalentemente esterna del progresso 
tecnologico. Occorrono maggiori mezzi per 
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uno stimolo effettivo allo sviluppo dell'atti
vità di ricerca presso le industrie, presso le 
università, anche al fine di arginare la ro
vinosa fuga di cervelli ed esperienze dal Sud. 

Questa condizione di arretratezza del no
stro paese ha pesato anche sulle conseguen
ze sociali, umane ed economiche dell'epide
mia colerica per la quale ancora soffrono 
alcuni grandi centri del Sud. Sono apparsi 
evidenti i danni che derivano al settore sa
nitario ed a quello della espansione econo
mica dalla arretratezza ddlla ricerca. I rispar
mi realizzati in questo campo debbono rite
nersi del tutto illusori e prima o poi fini
scono per deterrnniare perdite di gran lun
ga superiori a quel poco che si è riusciti a 
risparmiare. 

In conclusione, le tabelle esaminate do
cumentano una politica che non condividia
mo; pertanto, pur apprezzando il tentativo 
di contenere le conseguenze di una rovinosa 
politica economica, il nostro voto è contra
rio. Grazie. 

C O L E L L A . Allo stato attuale delle co
se, dobbiamo ancora sapere se possiamo 
continuare i lavori nel pomeriggio odierno 
o meno. Personalmente essendo mia inten
zione intervenire nella discussione generale 
sul bilancio, desidereri prendere la parola 
nel pomeriggio anche per non rendere trop
po gravosa la giornata di domani che, a mio 
avviso, dovrebbe essere lasciata esclusiva
mente all'esame degli emendamenti e degli 
ordini del giorno. 

Tutto questo, ovviamente, è subordinato 
al fatto se dobbiamo esaurire i lavori entro 
domani sera. E ciò potremo saperlo solo do
po la riunione dei capigruppo di stamane 
In caso contrario, è implìcito che ci verrà 
concesso un tempo più lungo per preparare 
con più accuratezza gli interventi. 

P R E S I D E N T E . Non solo per misura 
di prudenza ma anche perchè, molto verosi
milmente, la presidenza del Senato insisterà 
per far svolgere la discussione in Aula il 6 
novembre, ci dovremmo orientare — a mio 
avviso — su una procedura di questo tipo: 
entro oggi esaurire la discussione generale, 
le repliche dei relatori e dei rappresentanti 
dei due Ministeri; e domani riservarlo esclu
sivamente all'esame degli emendamenti e 
degli ordini del giorno. Ritengo, tuttavia, 
che se qualche senatore desidera parlare in 
mattinata, sarebbe ancora meglio ai fini di 
una maggiore celerità dei nostri lavori. 

B R O S I O . Nell'intento di contribuire 
allo sforzo compiuto per ordinare la discus
sione, in conformità a quanto detto dal Pre
sidente e dal collega Colella, nel pomerig
gio cercherò di svolgere un intervento estre
mamente stringato, venendo così incontro, 
almeno in parte, alle esigenze prospettate. 

C A R O L L O , relatore alla Commissione 
per la spesa. Desidero esprimere una richie
sta del tutto personale. Dal momento che 
sono stati presentati, come ci ha comunicato 
il Presidente, diversi emendamenti ed ordini 
del giorno, sarei grato se ci potessero essere 
consegnati in tempo utile, a fine di essere in 
grado, domani, di intervenire avendone pre-

P R E S I D E N T E . A questo punto sa
rebbe iscritto a parlare il senatore Brosio. 
Mi permetto tuttavia di far rilevare che — 
essendo l'unico stamattina a dover interve
nire — ci sono dei termini ben precisi da ri
spettare. È chiaro che il Presidente si ri
mette alla volontà della Commissione; ma 
non posso fare a meno di ricordare che, do
po le repliche dei due relatori e dei rappre
sentanti del Ministero del tesoro e delle fi
nanze, dovremo esaminare una quarantina 
di emendamenti e circa una dozzina di ordini 
del giorno. 

Conseguentemente, se noi concentriamo 
tutto il lavoro nella giornata di domani, sem
pre nell'ipotesi che i capigruppo decidano di 
iniziare l'esame del bilancio in Aula il 5 no
vembre prossimo, non vedo proprio come 
sia possibile esaurire il nostro programma. 
Ecco perchè prego il senatore Brosio, se pos
sibile, di astenersi dall'intervenire in Com
missione. Fra l'altro, senatore Brosio, aven
do lei la possibilità di intervenire nella riu
nione dei capigruppo, potrebbe portare in 
quella sede l'eco di questa incertezza che 
alleggia in Commissione. 
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sa visione e, inoltre, avendo avuto già la pos
sibilità di esaminarli con un certo margine 
di tempo. 

P R E S I D E N T E . Assicuro il senatore 
Carollo che la segreteria sta già provvedendo 
e che i documenti di cui si parla saranno 
consegnati agli onorevoli senatori entro bre
vissimo tempo, al massimo nel pomeriggio 
di oggi. 

M A Z Z E I . Dal momento che la riunio
ne dei capigruppo si terrà alle ore 11.30, ov
vero tra poco più di mezz'ora, sono dall'av
viso che sarebbe più opportuno rimandare 
qualunque decisione dopo la conclusione del
la stessa. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno do
manda di parlare in sede di discussione ge
nerale, sono dell'avviso di sospendere la se
duta fino alle ore 12,30. Poiché non si fanno 
osservazioni, così rimane stabilito. 

(La seduta è sospesa alle ore li e viene ri
presa alle ore 12,30). 

P R E S I D E N T E . Come i colleghi cer
tamente già sanno — ma li informo ufficial
mente — nella conferenza dei capigruppo è 
stato stabilito ohe la discussione in Assem
blea sul bilancio di previsione per l'anno fi
nanziario 1974 avrà inizio martedì 6 novem
bre alle ore 17. Conseguentemente, siamo 
stati invitati — perchè do hanno espressa
mente richiesto i capigruppo come mi è sta
to ufficialmente comunicato dal Segretario 
generale del Senato — a concludere i nostri 
lavori nei termini che avevamo già fissati, 
ossia entro domani 31 ottobre. 

Perciò, come d'accordo, oggi dovremmo 
concludere la discussione generale, e a que
sto proposito prego i colleghi che intendes
sero intervenire di comunicarlo immediata
mente, così come già hanno fatto i senatori 
Pastorino, che parlerà nella mattinata, e i 
senatori Brosio e Colella che, invece, prende
ranno la parola nel pomeriggio; dovremo 
esaurire, inoltre, la fase delle repliche sia da 
parte dei relatori Cucineli e Carollo, sia da 

parte dei rappresentanti del Governo in mo
do che domani la seduta potrà essere dedi
cata all'esame degli emendamenti e degli or
dini del giorno. Qualcuno si è augurato che 
la seduta di domani possa concludersi in 
mattinata, anche perchè, pur essendo nume
rosi, gli ordini del giorno e gli emendamenti 
eventualmente non accettati dal Governo 
possono essere rìpresentati in Assemblea. Ad 
ogni modo, sono a vostra completa disposi
zione. 

P A S T O R I N O . Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, parlerò brevemente, in 
modo schematico, forse anche non seguen
do una linea perfettamente corretta, e di ciò 
mi scuso, riservandomi un intervento più am
pio in Assemblea alla luce di quanto diran
no i colleghi sia della maggioranza che del
l'opposizione. Inizierò con il concetto che il 
collega Carollo ha posto alla fine della sua 
pregevole relazione, che approvo in toto me
no che nell'atteggiamento persecutorio ver
so le banche, per una ragione di equità che 
spiegherò successivamente. 

Il collega Carollo si chiede, con una certa 
enfasi apprezzabilissima, se il Governo possa 
concepire una strategia a lungo termine, che 
non sia sempre continuamente contrastata, 
distruggendo di notte la tela che viene tes
suta di giorno, se ili Governo, cioè, possa pre
disporre un programma dì marcia che non 
debba essere continuamente modificato lun
go il cammino ed in particolare se i partiti 
siano in grado di resistere alle tentazioni vel
leitarie. Il relatore collega «la risposta a que
sti interrogativi persino al destino della de
mocrazia in Italia. Io condivido pienamen
te questo concetto e ritengo, del resto, che il 
bilancio di cui ci stiamo occupando, un po' 
di emergenza, abbia come filo conduttore un 
certo rigore che può anche non essere con
diviso totalmente, ma che si ispira a due li
nee indubbiamente valide e importanti: la 
lotta all'inflazione e una revisione del ruolo 
della spesa pubblica. 

Per quanto concerne la necessità di una 
lotta all'inflazione, ritengo che sì debba es
sere tutti consenzienti, pur nella diversità 
delle valutazione che taluni possono dare cir-
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ca il tasso ritenuto compatìbile con la stabi
lità del sistema economico; cioè vi possono 
essere orientamenti più restrittivi, altri me
no, come nel mio caso, in quanto io ritengo 
die un sistema economico moderno non pos
sa prescindere da un certo tasso di inflazio
ne, che ne costituisce d'alimento fondamen
tale. 

In ordine al ruolo della spesa pubblica, 
mentre in un recente passato è stata attribui
ta ad essa una funzione di stimolo in situazio
ni di stagnazione, oggi la si guarda con viva 
pi eoccupazione. 

Una parola in questo senso va detta per 
quanto riguarda il recente passato. Rileggen
do le parole di alcuni membri del Senato, 
anche appartenenti ad altre Commissioni, ho 
riscontrato un atteggiamento estremamente 
crìtico nei confronti del governo precedente, 
quasi fosse stato il principale artefice e re
sponsabile dell'inflazione che si è andata svi
luppando in un certo periodo della vita del 
nostro Paese. Credo che debba essere dato a 
ognuno il suo, a certe forze sociali e a certe 
forze sindacali, le forze presenti in Parla
mento; ma non si può dimenticare che, no
nostante alcune rivendicazioni salariali, for-
s'anche corporative, che il Parlamento può 
aver fatto proprie, uno degli elementi fonda
mentali della corsa finale all'inflazione è sta
to rappresentato dalla svalutazione del dol
laro (sicuramente voluta per ragioni interne 
dell'America) e dal conseguente balzo sel
vaggio dei prezzi delle materie prime. Dico 
questo perchè penso ohe sia giusto, equili
brato, anche onesto, direi, avere una visione 
complessiva del quadro che abbiamo di fron
te, piuttosto che porci di fronte ad esso con 
una sola ottica. Così come penso che si deb
ba guardare anche ai recenti provvedimenti 
con senso di approvazione, non scevra tutta
vìa di qualche critica che può farsi più sui 
singoli atteggiamenti che sulla sostanza; per 
la quale, invece, la critica riguarda il ruolo 
della spesa pubblica. 

Guardiamo agli atteggiamenti. Per quan
to riguarda il blocco dei prezzi (vi abbiamo 
concordato tutti. Abbiamo anche ritenuto 
che l'eccezione costituita dall'aumento del
la benzina potesse essere un'ombra tollera-
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bile nel quadro generale. Il blocco dei prez
zi ha dato certi risultati (e certi atteggia
menti un po' persecutori nei confronti dei 
comunisti, tipo battaglia del grano, sono 
stati probabilmente ininfluenti e forse tal
volta anche contradditori e controprodu
centi). Per quanto riguarda la politica del
le riduzioni della spesa pubblica, non è 
realistico porsi oggi la questione se possedia
mo gli strumenti perchè venga limitata una 
certa spesa corrente. Non vi è dubbio, però, 
che talvolta si erano poste le premesse per 
una riduzione della spesa pubblica. Mi rife
risco per esempio alla diminuzione del nu
mero dei dipendenti dello Stato in relazione 
agli aumenti loro concessi e alle diminuzio
ni di certi capitoli di spesa dei ministeri in 
relazione all'introduzione delle Regioni. In
vece, non vi è stato né l'uno né 'atro. Potreb
be essere interessante per il bilancio del 1975 
un attento studio che ci dicesse cosa è pos
sibile fare in questo specifico settore. La lot
ta alle spese inutili ci trova consenzienti; dis
senzienti ci trova invece la riduzione dra
stica per verti investimenti. Mi riferisco per 
esempio a una drastica riduzione (frutto 
soltanto di una scrittura: si prende la pen
na e si scrive qualcosa...) quale il taglio dei 
fondi Finmare. Cosa significa in concreto? 
Forse che la gestione dei servizi da parte 
della flotta di Stato non presenterà perdite? 
Ma qui bisogna rimanere con i piedi per ter
ra! Posso capire un taglio, il più doloroso 
possibile, di una spesa che deve venire, ma 
in questo caso siamo di fronte a una gigan
tesca macchina che sta macinando deficit, e 
questo un colpo di penna non può certo can
cellarlo. Sarebbe invece più produttivo ri
vedere, anche alla luce degli apporti critici 
— da qualunque parte essi vengano — la leg
ge n. 975 e studiare quali possibilità sono in 
essa contenute di un risanamento della flot
ta di stato: se un certo potenziamento, per 
esempio, delle linee di trasporto merce può 
portare un riequilibrio, o se questo stesso 
riequilibrio può essere piuttosto apportato 
da una graduale abolizione delle linee atlan
tiche, con loro trasformazione in linea crocie-
ristiche, senza nello stesso tempo privare dì 
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questo servizio i gruppi sociali che ne usu
fruiscano. 

Su ciò non possiamo essere consenzienti, 
così come non credo siano positive alcune 
modeste limitazioni di investimenti produt
tivi: e mi riferisco, in modo particolare, a 
certi stanziamenti per la radioassistenza agli 
aeroporti che è carente e, a volte, crea situa
zioni pericolose. Perciò per quanto attiene 
alla spesa publica, consenso alle riduzioni, 
ma gestite con intelligente lungimiranza. 

Circa i provvedimenti creditizi assunti, mi 
pare che una certa esasperazione nell'inter
pretazione della funzione bancaria, con con
seguente limitazione del credito alle piccole 
e .medie industrie che erano quelle che paga
vano in prima persona, sia stata recentemen
te un po' addolcita; quindi, tali misure, con
tinuando su questa strada, hanno il nostro 
consenso. Il relatore Carolo ha molto op
portunamente messo in rilievo che il ricor
so al mercato finanziario — uno degli stru
menti a nostra disposizione — ha fatto sì 
che nel passato si sia venuta accumulando 
una massa di titoli di credito che oscilla in
torno ai 50 mila miliardi, la qual cosa ha 
causato notevoli danni dal piccolo e medio 
risnarmiatore in relazione al deprezzamento 
della lira. E qui, evidentemente, il discorso 
dovrebbe essere allargato e andare alla ri
cerca delle cause. Ritengo che i risponsabili 
siano i governi passati e, anche, un certo at
teggiamento a mio avviso ingiustamente per
secutorio che si è assunto in un non lontano 
passato verso gli investimenti dei capitali di 
rischio. Di modo che, rallentandosi pesante
mente tali investimenti non solo determina
te interventi sociali (dal piano verde, alle fer
rovìe, all'ENEL) hanno dovuto indirizzarsi 
verso l'emissione obbligazionaria, ma pure 
,le industrie, in larga misura, hanno dovuto 
indirizzarsi verso questa strada, con doro 
maggiore aggravio. 

A mio avviso ritengo ohe questo sia un ele
mento da tener presente in avvenire con 
grande realismo; e, per conseguenza, se si 
vuol richiamare d'intero popolo italiano ad 
una maggiore partecipazione, ad uno sforzo 
per gli investimenti produttivi credo (ricor
dando le enunciazioni formulate, in passa

to, a Zurigo dall'attuale Ministro delle finan
ze, perchè evidentemente si tratta d'imposta
re un discorso molto serio a livello, persino, 
di aumento di gettito tributario) che, de jure 
condendo ci sia da porsi il problema della 
equiparazione del regime dei titoli azionari 
italiani con quello che è il regime vigente 
nel Mercato Comune e, quindi, in particola
re, in un secondo momento, all'introduzione 
della cedolare secca che verrebbe certamen
te a consentire un aumento di cespiti senza 
ledere il principio della progressività. Que
sto perchè, con la riforma tributaria, vi è 
spazio per realizzare principi equitativi an
che se dobbiamo considerare che la persecu
toria nominatività non fa altro che consen
tire a larghissime frange di redditieri, ad al
tissimo livello di tenersi al sicuro in Lus
semburgo o in altre zone di comodo e, per 
conseguenza, il criterio dalla progressività 
non ha assolutamente alcuna conseguenza 
pratica. 

Sono dell'avviso, altresì, della estrema ur
genza della riforma delle società per azioni; 
essa rappresenterebbe un contributo vera
mente importante a questa coralità di sforzi 
che si richiede al risparmiatore, al popolo 
italiano, per dare un impulso vigoroso alla 
nostra economia, e per arrivare, in definitiva, 
a creare nuovamente ricchezza che, successi
vamente, potrà essere meglio redistribuita. 
Ritengo che sia necessario dare fiducia al no
stro sistema perchè esso riesca a trasforma
re la parte sterile della base monetaria in 
impegno reale. E questa una frase che ho let
to nella relazione Carollo ed è un'affermazio
ne estremamente importante tanto che sa
rebbe augurabile fosse fatta propria, unani
memente, dall'intero Parlamento. 

In sostanza noi abbiamo di fronte una si
tuazione che è stata forse, per alcune esigen
ze, anche drammatizzata otre misura; con 
questo non voglio sminuire il problema, pe
rò credo che possa essere sanata puntando 
sulle risorse del popolo italiano senza esclu
dere alcun settore. Sono convinto che, con 
una maggiore produttività e competitività 
(e qui nuovamente, si inserirebbe il discorso 
circa la non economicità di certe aziende a 
partecipazione statale), con questo sforzo 
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produttivo del Paese, al quale evidentemente 
si deve assicurare una più equa distribuzio
ne del reddito attraverso le riforme; con la 
conseguente pace sociale, si possono trovare 
le risorse per riequilibrare la situazione e 
per diventare più forti sul piano economico. 
E ciò anche per far fronte ad eventi che — 
senatore Minnocci — seppur non prevedibili 
(quali, ad esempio, le pressioni di economie 
molto più competitive della nostra o, peggio 
ancora, grosse speculazioni valutarie inter
nazionali) potrebbero creare nuove difficol
tà alla nostra moneta. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, resta inteso che il se
guito dell'esame è rinviato e lo riprendere
mo alle ore 17 di oggi. 

La seduta termina alle ore 13. 

SEDUTA DI MARTEDÌ' 30 OTTOBRE 1973 

(Pomeridiana) 

Presidenza del Presidente CARON 
indi del Vice Presidente COLELLA 

La seduta ha inizio alle ore 17,20. 

P A L A , segretario, legge il processo ver
bale detta seduta precedente, che è appro
vato. 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1974 

— Stato di previsione dell'entrata del Mini
stero delle partecipazioni statali (Tabel
la n. 1) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito dell'esame del disegno di leg
ge: « Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 1974 » e dello stato di 
previsione dell'entrata. 

C O L E L L A . Signor Presidente, onore
voli colleghi, limito il mio intervento a gene
riche osservazioni sullo stato di previsione 
dell'entrata e sullo stato di previsione della 
spesa. 

Per quanto riguarda lo stato di previsione 
dell'entrata va subito detto che esso si inse
risce nel vivo dell'attuazione della riforma 
tributaria. Le stesse dichiarazioni del mini
stro delle finanze Colombo, in risposta ai que
siti riguardanti l'entrata, ne sono una prova. 
L'entrata in vigore dal 1° gennaio 1974 della 
seconda parte della riforma tributaria, deve 
convincerci sull'opportunità di esprimere 
non poche perplessità sull'attendibilità del 
bilancio di entrata in esame, che deve essere 
— invece — considerato come un bilancio di 
attesa o di transizione proprio in considera
zione che lo sfalsamento tra la data dell'in
troduzione dell'IVA e qualla dei tributi sul 
reddito comporterà la diluizione degli effetti 
derivanti dal trapasso tra il vecchio ed il nuo
vo sistema. Ciò è tanto più rilevante in una 
prospettiva di lungo periodo. Ben più gravi, 
infatti, sarebbero stati gli effetti sul bilan
ciò, della concentrazione in un solo eserci
zio delle conseguenze procurate dall'assesta
mento. 

La realtà economica e sociale entro la qua
le la previsione di entrata viene ad operare, 
unitamente a quella della spesa, è retta dalla 
necessità di assicurare la continuità delle 
spese già decise e almeno di avviare a solu
zione — ripeto, almeno avviare — importan
ti ed impegnative riforme, la cui realizzazio
ne diviene ogni giorno di più urgente ed ir
rinunciabile. Mi pare che non possono for
mularsi dubbi sull'esistenza degli innegabili 
legami tra il progresso sociale e la dinamica 
del reddito nazionale. Si tratta di chiedere a 
ciascun cittadino un giusto sforzo contribu
tivo in relazione, alle sue effettive capacità 
contributive al fine di assicurare allo Stato i 
mezzi per assolvere agli impegni assunti, ma 
in un quadro il più possibile corretto di ri
partizione di carico fiscale. Non vi è chi non 
veda come nell'attuale situazione di cui in
nanzi è cenno, l'Amministrazione finanzia
ria si trovi a fronteggiare il compito più gra
voso da quando essa esiste. Occorre perciò 
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formulare l'auspicio che non le farà difetto 
l'apporto di strumenti adeguati e moderni. 
Ciò nondimeno, avuto anche riguardo alle 
difficoltà tecniche insite nella realizzazione 
dell'anagrafe tributaria, non può sottacersi 
che i tempi tecnici necessari condizioneran
no la solerzia e l'operosità degli stessi uffici 
finanziari, talché non mancherà in corso di 
esercizio il verificarsi di numerosi assesta
menti. E ciò anche se è ragionevole ritenere 
che il Governo non mancherà di predisporre 
le misure più idonee per prevenire e conte
nere gli effetti perturbatori del trapasso dal 
vecchio al nuovo ordinamento tributario, dei 
quali il senatore Li Vigni ha giustamente 
trattato nel suo intervento, ed il ministro 
Colombo, nelle comunicazioni a questa Com
missione di venerdì 26 ottobre, ne ha eviden
ziato i motivi. E ciò tanto più in quanto ap
pare necessario assicurare l'adozione defini
tiva di un sistema tributario ben ordinato e 
all'altezza dell'esigenza dei tempi, che deve 
rispondere a requisiti essenziali di sempli
cità e chiarezza, di trasparenza ed equità, di 
sufficienza e di efficienza, di perequazione e 
flessibilità. Non vi è alcun dubbio che anche 
il bilancio che ci apprestiamo ad approvare 
rifletta la situazione di disagio in cui versa 
la collettività, ma è altrettanto vero che con 
l'approvazione di esso sarà compiuto un ul
teriore passo in avanti verso la realizzazione 
— dopo questo periodo di attesa e di transi
zione (così come dicevo prima) — di quelle 
riforme ohe rappresentano uno dei momen
ti più significativi dell'epoca nella quale vi
viamo. 

Passando allo stato di previsione della spe
sa, non posso non ribadire che la nostra eco
nomia è ancora malata, e tuttora l'impegno 
del Governo è rivolto a rimuovere le cause 
del suo deterioramento. La relazione previ
sionale e programmatica enumera efficace
mente i vari motivi che sono alla base di que
sta situazione, e quel che lascia perplessi è 
come le diverse cause siano tra loro contra
stanti, ma tutte concorrenti ad alterarne i 
precari equilibri. Tralascio il responsabile 
attuale atteggiamento delle forze sindacali, 
però non posso sottacere che noi ci portia
mo sulle spalle tutto un passato, che si po

trebbe valutare secondo ì propri punti di 
vista in modo diverso; tuttavia il risultato è 
visìbile all'interno della fabbrica e ognuno 
dì noi ben lo conosce; si tratta di particolari 
stati d'animo che dissuadono, con lo scon
forto, molti operatori dal portare avanti una 
impresa divenuta, il più delle volte, impro
duttiva. L'assenteismo, e non solo l'assen
teismo — ripeto quello che già ho avuto mo
do di affermare in altra occasione — l'inter
pretazione faziosa dello statuto dei lavora
tori (che oggi mette in uno stato di insoddi
sfazione gli stessi sindacati), sono fattori 
che, al pari del costo del danaro, del costo 
del lavoro e del costo delle merci e dei servi
zi, hanno determinato l'interruzione dell'an
damento espansivo della nostra industria, 
con ciò stesso incidendo sull'evoluzione della 
produttività unitaria di tutto il sistema eco
nomico. Il pericolo di una paralisi non è an
cora scongiurato, anche se non mancano se
gni di ripresa. Tutto ciò rappresenta un peri
colo per il nostro sistema ad economìa mista, 
nel quale anche all'iniziativa privata si deve 
riconoscere il merito di aver contribuito, nei 
decorsi anni, allo sviluppo economico. Già 
l'indiscriminato allargamento della manodo
pera pubblica ha determinato l'insorgenza di 
spinte squilibranti — così come abbiamo sot
tolineato esaminando la tabella delle Parte

cipazioni statali — per effetto degli interven
ti di salvataggio; pertanto per le stesse Par
tecipazioni statali la gestione delle aziende 
potrebbe non essere più improntata ai neces
sari criteri di economicità 

Altre difficoltà — per non dilungarmi — 
si possono ravvisare nel non raggiunto tra
guardo quantitativo dell'ipotesi del piano 
quinquennale di sviluppo in collegamento 
con la lentezza delle procedure, della sovrap
posizione delle competenze delle varie Am
ministrazioni, del lassismo sempre più diffi-
so e del diminuito rendimento del lavoro. 
Occorre riflettere su queste modeste osserva
zioni per restituire, attraverso il rafforzamen
to delle istituzioni, la fiducia nella pubblica 
Amministrazione, perchè la possibilità di te
ner dietro con l'azione alle indicazioni di un 
piano, sia essi annuale e poliennale, dipende 
soprattutto dalla capacità di risposta solle-
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cita di produzione e di produttività che può 
fornire una efficiente Amministrazione. Inol
tre, è da tener conto la situazione politica e 
finanziaria degli enti locali; la carenza di stru
menti urbanistici (dopo tanto discutere di 
urbanistica!); la lentezza dei procedimenti 
per il reperimento delle aree; la scarsità di 
personale tecnico sia nelle Amministrazioni 
periferiche dello Stato, sia negli enti locali, 
in particolare nei comuni di piccole dimen
sioni. Il Governo è impegnato a rimuovere, 
a tutti i livelli, gli intralci procedurali e non 
solo procedurali, e non si può, al riguardo, 
fare a meno di formulare l'auspicio che i 
provvedimenti adottati e quelli che andran
no ad adottarsi siano fruttiferi di opere fe
conde e produttive. 

Anche per il 1974 gran parte della « incisi
vità » di un tempestivo intervento dipenderà 
dalla compatibilità del ricorso al mercato 
nel quadro del fabbisogno globale del credi
to, ma tutto lascia vedere che il mercato cre
ditizio con i suoi elevati livelli di liquidità, 
con la ripresa dei corsi delle obbligazioni, è 
aperto ad occasoni di mobilitazione finan
ziaria e di promozione degli affari e delle ini
ziative. A questo deve aggiungersi la mano
vra dei residui, che è uno dei mezzi per in
fluire sull'andamento della spesa a causa del
la notevole massa delle somme stanziate, ma 
non erogate, presenti nel bilancio. È stato 
scritto e ripetuto, ed anche in occasione del
la mia relazione sul rendiconto dello Stato 
per il 1972 i coileghi Basadonna e Bacicchi 
ne fecero il motivo dominante dei loro inter
venti, che è una vecchia questione quella dei 
residui, che, insieme a quella dell'indebita
mento, è consuetudinariamente lumeggiata 
nelle relazioni sugli stati di previsione del 
Ministero del tesoro. Se ne ricercano le cau
se, se ne indicano le «responsabilità, se ne in
colpa il bilancio di competenza che li espri
me per ragione fisiologica. Alcune cause so
no ineliminabili e note, quale la dissociazione 
fra la decisione legislativa e le possibilità 
operatve della pubblica Amministrazione; 
l'obbligato ritardo nella presentazione e nel
l'approvazione in Parlamento delle note di 
variazione al bilancio; il periodo del tempo 
che passa tra la statuizione legislativa della 

spesa e la provvista dei fondi da reperirsi sul 
mercato finanziario; le regolazioni dei conti 
in debito con gli enti locali e con e Regioni 
ed altre ancora fanno auspicare la riforma 
della legge di contabilità dello Stato. Ovvia
mente non tutto dipenderà da leggi che de
vono essere « tagliate » sulla misura dei tem
pi in cui sono destinate ad essere applicate; 
molto sarà invero connesso ad una dotazione 
di strumenti più moderni, ad una sempre 
più perfetta meccanizzazione dei servizi con
tabili, all'esistenza di un corpo di impiegati 
esperti ed attivi. Si tratta, qualunque sia il 
sistema del bilancio, di spendere bene e nel 
tempo giusto. Basta por mente, ad esempio, 
al danno economico che si collega alla spesa 
dei residui quando i prezzi delle costruzioni 
siano in forte aumento. 

Ed ora veniamo agli investimenti. 
La struttura produttiva italiana, nel mo

mento in cui sarebbero stati necessari in
genti investimenti al fine di adeguarne le 
componenti secondo i criteri seguiti nelle so
cietà industrialmente più avanzate, si è tro
vata a dover sopperire ad altre urgenti ne
cessità. Appare chiaro quindi che, finché non 
si provveda all'ammodernamento delle strut
ture produttive, raggiungendo i divelli con
seguiti nell'ambito internazionale, l'econo
mia italiana è destinata a subire un irrever
sibile procedimento di autoerosione, con le 
gravi conseguenze che ben sì possono imma
ginare. Occorre pertanto procedere al più 
presto sulla via degli investimenti pubblici 
e privati. 

Per contro, la perdurante flessione che si 
registra nel settore degli investimenti pro
duttivi privati postula l'esigenza di favorire 
la formazione del risparmio, nonché di ga
rantire l'imprenditore privato da un tratta
mento deteriore rispetto a quello pubblico, 
sia con riguardo agli incentivi creditizi o pa-
rafiscali, sia in ordine alle autorizzazioni e 
alla contrattazione programmatica, al fine 
di incoraggiarne lo sforzo di iniziativa, di 
consolidamento e di propulsione. 

Occorre tuttavia rendersi conto che la po
litica degli investimenti produttivi, così ne
cessaria per la ripresa economica del Paese, 
comporterà inevitabilmente un transitorio 
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contenimento dei consumi privati — del re
sto già in atto a causa dell'aumento dei prez
zi — sin quando, compiuta da ristruttura
zione del sistema produttivo, la riduzione dei 
costi consentirà di nuovo l'espansione dei 
consumi. 

E poiché tale temporaneo ristagno si veri
ficherà anche nel settore dell'occupazione, è 
altresì indispensabile che lo sforzo di am
modernamento si estenda all'agricoltura, alla 
pesca, all'artigianato e alle attività terziarie, 
affinchè almeno invariato resti il livello oc
cupazionale nei vari settori. 

Attraverso la linea politica dianzi tratteg
giata e mediante il maggior gettito delle en
trate fiscali che, a seguito dell'applicazione 
della riforma tributaria, dovrebbe consentire 
una più equa ripartizione dei relativi oneri, 
la situazione economica del Paese nei pros
simi anni potrà far registrare un deciso pas
so in avanti cui l'intera collettività naziona
le è chiamata sin d'ora a responsabilmente 
collaborare in un cosciente sforzo, congiun
to con quello che il potere politico si impe
gna a realizzare. 

Il bilancio di previsione per l'anno finan
ziario 1974 presenta un disavanzo che supe
ra di gran lunga i deficit sino ad oggi raggiun
ti nei documenti previsionali dei precedenti 
esercizi. Ma la formazione di tale risultato ne
gativo è stata necessitata dall'esigenza di 
consentire — nell'ambito di un bilancio so
stanzialmente rigido, e che sempre più rigi
do risulta da alcuni anni a questa parte — 
un certo margine di manovra alla discrezio
nalità operativa del Governo. Se poi alle pre
dette cause di rigidità del bilancio si aggiun
gono i disavanzi delle Aziende ferroviarie e 
postelegrafonica, degli Enti mutualistici e 
della finanza locale che non possono non con
dizionare ulteriormente il bilancio dello Sta
to, l'esigenza di soddisfare alle richieste dei 
fondi di dotazione delle Partcipazione stata
li e, nel caso indicato, l'insufficienza delle en
trate tributarie ed extratrìbutarie a coprire 
le spese correnti, l'indispensabilità della ma
novra finanziaria del disavanzo risulta an
cora più palese. Esso quindi, nel concorrere 
a dare la misura dell'accoglimento dei fabbi
sogni esposti dalle varie Amministrazioni, 
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mediante l'accantonamento delle somme oc
correnti negli appositi fondi gobali, permette 
a Governo di stimolare a ripresa delle atti
vità produttive secondo i criteri informatori 
di una linea politica consapevolmente scel
ta. E tuttavia evidente che la presente situa
zione economico-finanziaria lascia poco spa
zio alle iniziative di ampio respiro ohe richie
dono notevoli impegni di spesa, dovendosi 
pur sempre perseguire il massimo conteni
mento del disavanzo, compatibilmente con le 
inderogabili e più urgenti necessità di inter
vento statale, mediante attente valutazioni 
di priorità delle scelte. 

In definitiva, la difficile situazione econo
mica non consente maggiori destinazioni di 
spese per i vari settori che pur richiederebbe
ro un più pingue stanziamento di fondi; tut
tavia, in considerazione delle esigenze di equi
librio che debbono informare il presente do
cumento previsionale e tenuto altresì conto 
dell'orientamento delle scelte effettuate in 
conformità delle direttive espresse nel pro
gramma presentato dal Governo all'atto del
la sua formazione, questa Commissione do
vrebbe — almeno questo è il parere del 
Gruppo al quale appartengo — approvare il 
bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1974. 

B R O S I O . Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, non ho avuto il tempo di preparare 
un intervento completamente redatto; per
tanto la mia sarà piuttosto la traccia di una 
valutazione del bilancio. 

Anzitutto, benché io rappresenti qui il so
lo partito che faceva e non fa più parte del 
Governo Andreotti, mi asterrò da ogni pole
mica sulla politica economica di quel Gover
no e sui suoi effetti sulla situazione attuale. 

Non sono in verità mancate neppure qui 
frecciate critiche contro questa o quella mi
sura del Governo di centro, la più facile es
sendo quella naturalmente diretta contro 
quella misura che in termini psicologici po
teva prestarsi ad attacchi clamorosi, ma che 
in termini di reali effetti finanziari sul bilan
cio ha avuto un'influenza insignificante, os
sia il provvedimento sulla dirigenza. Ma mi 
pare inutile raccoglierle dal momento ohe 
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l'atteggiamento del Governo, compresi i Mi
nistri socialisti che non facevano parte del 
Governo Andreotti è stato, al riguardo, mi
surato e di buon gusto, e noi ne prendiamo 
atto. 

Potrei dunque limitarmi a citare le parole 
stesse della densa, meditata e suggestiva re
lazione del collega Carollo, che qui ripeto: 
« Su tale carattere espansionìstico della spe
sa pubblica furono tutti d'accordo, compresi 
coloro che hanno successivamente rimprove
rato al precedente Governo di avere avuto 
le mani bucate ». Ma aggiungerò soltanto che 
già il bilancio Malagodi si era francamente 
qualificato come un bilancio di stimolo e di 
ammonimento, cioè, insieme, di spesa e di 
contenimento; inoltre, gran parte delle spe
se correnti, che poi gli furono addebitate co
me eccessive, furono non solo approvate, ma 
richieste ed aumentate dai partiti di opposi
zione appoggiati da Gruppi dei partiti al Go
verno, e talora approvate dal Parlamento 
contro la volontà del Governo stesso. 

Ciò detto, riconosco ancora al senatore Ca
rollo che questo sì può correttamente defi
nire un bilancio di attesa, di aggiustamento 
e di preparazione; e il suo fine precipuo è 
quello di arrestare e combattere il processo 
inflazionistico mediante un contenimento 
della spesa e specialmente della spesa cor
rente. Giustamente però ci ha detto stamane 
il senatore Pastorino che quando si parla di 
lotta all'inflazione bisogna intendersi su che 
cosa si intende per inflazione, è cioè quale 
Lasso di inflazione si ritiene eccessivo e inac
cettabile. Il ministro La Malfa ha detto qui 
molto giustamente, venerdì scorso, che l'in
flazione non è stata finora arrestata, ma sem 
plioemente frenata; quando dal 12 per cento 
circa di aumento dei prezzi di discende all'8,5 
per cento, come ora si prevede per il 1974, 
si rimane ancora ad un tasso di inflazione 
che sussiste purtroppo in molti paesi della 
Comunità europea, ma che è ritenuto giusta
mente eccessivo e come tale combattuto, con 
serie speranze che possa esser ridotto ni 
prossimo futuro. Noi liberali, dunque, sia
mo pienamente d'accordo con la politica di 
rigoroso contenimento della spesa che l'ono
revole La Malfa si propone, ma anche più 

d'accordo con lui sul punto che si tratta solo 
di una tappa, e un risultato veramente soddi
sfacente si potrà dire ottenuto soltanto quan
do il tasso di inflazione sarà ridotto al di sot
to del 5 per cento, verso quei tassi, cioè, che 
anche secondo le flessibili fromule keynesia-
ne erano ritenuti compatibili con una sana 
economia e comunque a livello dei prevalen
ti tassi comunitari. 

Noi siamo pure d'accordo con il metodo di 
La Malfa di partire da disavanzo di cassa, 
ossia dal famoso tetto di 7400 miliardi, anche 
se riconosciamo che questo procedimento è 
eterodosso rispetto alle vigenti leggi sul bi
lancio. Ricinosciamo pure l'esattezza delle 
osservazioni fatte qui (credo che per primi 
le hanno fatte i colleglli comunisti) in meri
to al computo dei 7400 miliardi, e cioè che 
non è mai stato esattamente spiegato come 
essi siano stati calcolati. Persino venerdì 
scorso l'onorevole La Malfa non l'ha spiega
to ha ma solo fatto una descrizione del pro
cedimento. Riteniamo anche che rimanga an
cora da spiegare (forse gli stessi uffici si 
troverebbero in difficoltà a farlo in modo 
esauriente) come sia stato calcolato il rap
porto fra il disavanzo di cassa e quello di 
competenza di 8600 miliardi (io ritengo che 
sia piuttosto un accostamento casuale che 
un rapporto razionale dal punto di vista con
tabile). Ma in ogni caso, malgrado tutto, ri
teniamo che il metodo seguito dall'onorevole 
La Malfa pur essendo in un certo senso arbi
trario dal punto di vista puramente procedu
rale, è stato sostanzialmente giusto per chi 
voleva stroncare con energia o per lo meno 
decelerare il processo inflazionistico. Non 
possiamo, pertanto, essere d'accordo con chi, 
come il Gruppo comunista, sostiene che si 
doveva partire da una preliminare ricerca di 
obiettivi prioritari di politica economca e 
sociale, da una correlata quantificazione de
gli oneri di cassa necessari e successivamen
te condizionare la struttura del bilancio ai 
conseguenti obblighi di spesa. 

Questa tesi, che si può benissimo sostene
re, e che ha una sua logica, porta inevitabil
mente all'effetto opposto; conduce cioè ad 
un bilancio vincolato dalla spesa e quindi 
inidoneo ad arrestare l'inflazione. Quindi sia-
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mo d'accordo con quanto il bilancio si pro
pone, ma teniamo che esso non possa essere 
attuato così come sarebbe nell'intenzione del
l'onorevole La Malfa e dell'intero Governo 
che ne ha assunto da responsabilità. E i fatti 
ce lo stanno già ampiamente dimostrando: 
le spese correnti che si stanno accumulando 
non trovano intera contropartita nelle entra
te, quali gli aumenti delle pensioni, i prov
vedimenti sull'indennità perequativa agli sta
tali e i provvedimenti connessi, come pure 
tutto quel disavanzo invisibile che consiste 
nell'incontrallabilità dei deficit degli Enti lo
cali, degli enti di previdenza, degli enti lirici, 
degl enti autonomi portuali. Noi assistiamo 
alla scomparsa del risparmio pubblico, alla 
sua conversione in un elemento negativo 
mentre riteniamo invece che sia assoluta
mente indispensabile riportarlo per lo meno 
a zero come punto di partenza verso futuri 
migliori sviluppi; questo dovrebbe essere 
l'impegno del Governo. Credo che questo sia 
anche il pensiero dell'onorevole La Malfa, 
comunque da questo bilancio appare che c'è 
questo impegno e quindi noi non possiamo 
certamente oriticarlo. La preoccupazione che 
non ci consente di approvarlo è dovuto al fat
to che così stando le cose riteniamo che que
st'impegno difficilmente potrà essere mante
nuto. 

Come si potrebbe ottenere questo scopo? 
La questione è stata molto discussa ed io non 
faccio che ripetere dal nostro punto di vista 
ciò che è stato detto. Riducendo da un lato 
le spese? {È molto dubbio. 

È stato inoltre osservato che certe spese 
che nel bilancio appaiono come spese corren
ti, in realtà potrebbero essere considerate in 
conto capitale (una parte di trasfrimenti alle 
Regioni, ad esempio, sono in conto capitale 
anche se registrate come spese correnti e do
vrebbero essere tradotte dalle Regioni mede
sime in spese produttive). Pure l'onorevole 
La Malfa si è soffermato su tali trasferimen
ti: non potendosi consentire i trasferimenti 
medesimi in bilancio, bisognava sapere però 
a cosa erano destinati. 

Forse le Regioni diranno qualcosa in con
trario, comunque, nell'ipotesi che anche le 
spese segnate in bilancio come spese corren

ti siano trasferite nell'importo attuale alle 
Regioni e da queste utilmente trasformate in 
spese in conto capitale, non avremo una po
sta decisiva di cambiamento del bilancio. 

Per quanto riguarda gli enti inutili, l'ono
revole La Malfa ha detto che erano stati in
dicati come soggetti di possibili studi nel 
bilancio presentato dall'onorevole Malagodi 
prima della fine del Governo di centro: dob
biamo dare atto di questo leale riconoscimen
to e della volontà di sviluppare tale studio 
in modo serio. Non ho però eccessiva fiducia 
che, ad analisi compiuta, quando verrà il mo
mento di tagliare la testa a certi organismi 
si abbia il coraggio, la possibilità politica ed 
anche finanziaria di farlo. Non bisogno quin
di coltivare eccessive illusioni perchè si da
rebbe l'impressione alla pubblica opinione 
che, come classe politica, abbiamo gettato 
via allegramente miliardi per tanti anni men
tre avremmo potuto risparmiarli. Ci sono an
golini da ripulire, è vero, ma non credo che 
si tratti di «angolini » che ci possano offrire 
enormi economie. 

Sull'argomento Regioni vorrei aggiungere 
qualcosa: ciò che ho detto a proposito di es
se non significa che siamo contrari a trasfe
rimenti di stanziamenti alle Regioni medesi
me in .tutto ciò che sarà accertato come giu
sto e coretto. Certamente, ci riserviamo, co
me Commissione e come Parlamento, di esa
minare tali trasferimenti, ma ho già detto in 
questa sede, a proposito della conclusione del
l'indagine conoscitiva, che desideravamo esa
minare i relativi emendamnti con la massima 
serietà e consentire con tutti quelli ricono
sciuti giusti. Ciò premesso, gli stanziamenti 
suddetti rimangono nell'ambito del « tetto » 
di cui si è parlato e non costituiscono elemen
to di riduzione della spesa. 

Purtroppo, potremo avere qualche spesa 
in più quando sarà approvato il « piano pe
trolifero » annunciato dal Governo. Non mi 
tratterrò a fondo sull'argomento, dirò soltan
to ohe in merito esistono grosse riserve da 
parte del mio Partito per la sua stessa impo
stazione. Infatti, si tratterà questo Piano con 
le compagnie e s'imporranno prezzi e condi
zioni per la raffinazione e distribuzione del 
prodotto; ora la non accettazione delle con-
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dizioni da parte delle compagnie preluderà 
ad un trasferimento di impianti e raffinerìe 
con inevitabili nuove spese, per cui bisogne
rà ricorrere al mercato o procedere diversa
mente. E non so fino a che punto si possa di
re che questa sia stata una nuova spesa di 
investimento. Non vedo come si possano rea
lizzare grosse economie a meno che non si 
voglia rilevare l'accenno che il relatore ha 
fatto su circa 45 o 50 miliardi di obbligazioni 
scartandone giustamente l'ipotesi. In certi 
paesi (ed in passato è avvenuto) un sistema 
in pratica facilmente adottabile è quello del
la conversione forzosa che consentirebbe co
mode economie. Sono lieto che il relatore 
l'abbia rilevato per rifiutarlo nel modo più 
netto in quanto che potrebbe costituire un 
vero colpo per il risparmio e quindi è un 
argomento che deve essere trattato con la 
massima delicatezza. Riconosco al relatore il 
diritto di farlo nella sua complessa analisi 
della situazione, ma certamente è cosa al di 
fuori delle nostre possibili alternative. 

È evidente che se non si può operare sulla 
spesa si deve operare sull'entrata. Quindi, se 
ci sono evasioni per l'IVA, bisogna provvede
re a rimediarvi. Il ministro Colombo ha dato 
la spiegazione di questo stato transitorio e 
del gettito considerevole; circa 400 miliardi. 
Certamente, però, ciò che si può forse tolle
rare in via transitoria, non si può tollerare 
in via definitiva. Di conseguenza, dobbiamo 
essere rigorosi nell'accertamento delle im
poste dirette e nell'applicazione delle norme 
tributarie e tutte le considerazioni fatte dal 
relatore senatore Cucinelli ci trovano perfet
tamente consenziente: non si tratta di essere 
persecutori del contribuente, ma giusti, ap
plicando a legge con equità. 

Il relatore senatore Carollo ha esposto un 
suo geniale progetto — o meglio, una sua os
servazione — circa l'esistenza di una fascia 
di reddito media o medio-alta ohe si è for
mata e che si tratterebbe di colpire quale 
fonte possibile di entrate. Io non la interpre
terei come una proposta, bensì come indica
zione dell'attenzione che il Governo, nell'ap
plicazione del nuovo sistema tributario, do
vrebbe usare per cercare di individuare e 
colpire questo reddito giustamente, secondo 

la legge. La sua osservazione, quindi, in que
sti limiti, è legittima; non è, ripeto, una nuo
va proposta, ma un suggerimento per l'appli
cazione corretta della legge. 

Quindi, non imposta straordinaria che, a 
mio avviso, proprio all'indomani dell'attua
zione di un nuovo sistema tributario, sarebbe 
un po' anomala, ma semplicemente attuare 
un metodo intelligente e più approfondito in 
relazione all'accertamento: e ciò anche dal 
punto di vista economico generale. 

Lo stesso relatore ha detto di concepire il 
bilancio in termini dinamici: siamo d'accor
do, bisogna ridare fiducia nel sistema e inco
raggiare la ripresa. Io direi, però, di inco
raggiare la « stabilizzazione » della ripresa, 
poiché essa c'è, ma è instabile e potrebbe ve
nir meno se vengono a mancare le ragioni 
psicologiche che l'hanno determinata. Noi, 
quindi, non abbiamo nulla in contrario, ma 
diciamo che bisogna aiutare tale ripresa in
coraggiando anche le forme giuridiche che, 
secondo noi, tendono ad aiutarla. 

Non posso che essere d'accordo, pertanto, 
con quanto accennato dal senatore Pastori
no, e cioè sulla riforma della società per azio
ni, sull'applicazione di una cedolare secca 
che, secondo noi, significa sostituire incassi 
certi e notevoli di imposta, ad una ricerca 
di progressività che si risolve poi in eva
sione; le obbligazioni convertibili, le azioni 
di risparmio e la ripresa, finalmente seria, 
del progetto dei fondi di investimento che 
si trascina da dieci anni ed è stato arresta
to con l'indagine conoscitiva sulle Borse, 
per cui è chiaro l'indirizzo di carattere po
litico contrario. 

Tutto ciò dovrebbe essere attuato con gran
de serietà, in modo da attirare il risparmio 
verso impieghi di rischio, se questo è ancora 
possibile, cosa che noi crediamo. 

Un'altra tesi, avanzata rigorosamente an
che dal partito comunista, è il ricorso al 
prestito. L'onorevole ministro La Malfa ha 
confermato che la congiuntura è cambiata e 
non ci troviamo più nella situazione di due 
anni fa quando il risparmio non riusciva ad 
essere impiegato, ma al contrario siamo in 
un momento di alto costo del denaro. In que
sta situazione di ripresa — che speriamo 
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continui ed il cui unico difetto è la fragi
lità, ma non l'inesistenza — porsi il proble
ma di assorbire il risparmio a scopo di in
vestimento pubblico, è porsi un non proble
ma; non parliamo, poi, di assorbirlo per le 
spese correnti perchè ciò in parte avviene a 
causa della situazione che abbiamo, ma che 
dovrebbe cessare al più presto . 

Affrontiamo, quindi, due ulteriori questio
ni: quando si parla del risanamento del bi
lancio attraverso un risanamento dell'econo
mia, a un dinamismo del bilancio ohe pre
suppone il dinamismo dell'economia, si par
la di norme pubbliche e di norme private. 
Noi liberali riconosciamo di essere in una 
economia mista e quindi è bene che tanto 
il settore pubblico ohe quello privato fun
zionino bene. 

Partecipazioni statali, grande, media e pic
cola industria: tutto questo deve concorrere 
ugualmente a creare la fonte delle entrate 
dello Stato. E qui però debbo richiamare 
(l'ho detto abbastanza chiaramente quando 
ho parlato nella prima parte della relazio
ne al bilancio delle partecipazioni statali) 
le nostre critiche a questo riguardo perchè 
notiamo una tendenza non solo ad ampliare 
il campo delle partecipazioni statali — per
chè questo deriverà, più che dalle intenzio
ni, dalla realtà della situazione — ma anche 
una tendenza a valutare il concetto dell'eco
nomicità in un modo che naturalmente non 
si può chiedere a noi di riconoscere. Per 
noi l'economicità è anzitutto l'economicità 
delle imprese, mentre invece i vantaggi so
ciali indiretti sono altra cosa e debbono es
sere soddisfatti in altro modo. In ogni caso 
si deve trovare il modo di distinguere tra i 
vantaggi diretti o indiretti, altrimenti man
ca il modo di fare il conto economico e si 
rischia veramente di privare (e ciò dovrebbe 
apparire anche ai sostenitori dell'impresa 
pubblica) questa impresa di una funzione 
di concorso nel risanamento della pubblica 
finanza Difatti, una volta che nell'impresa 
si mescolano i concetti di economicità (nel 
senso dì profitto e di risparmio e di mezzi 
di investimento) e i concetti di vantaggio 
indiretto, improprio o sociale, a quel mo
mento non si ha la possibilità di tener con-
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to dì quello che è il contributo dell'impresa 
pubblica attraverso le imposte che saranno, 
nel campo delle partecipazioni statali, più 
imposte indirette che dirette. Eppure que
sta è una fonte fortissima di rifornimento 
delle casse dello Stato alle quali le parte
cipazioni statali possono contribuire soltan
to se i loro bilanci sono in ordine e se si 
vede chiaramente quello che perdono, quel
lo che guadagnano e come destinano quei 
margini che dovrebbero essere destinati a 
vantaggi impropri o indiretti per la collet
tività. E questo è vero, perchè si depreca 
— e credo a ragione — il dualismo che esì
ste nella nostra economia tra il Nord e il 
Sud; e questo dualismo è un male che deve 
essere sanato. Su questo possiamo essere 
d'accordo, però si rischia di mantenere un 
Sud sostenuto dall'impresa pubblica che se
gue questi criteri di extra economicità, ed 
un Nord invece che è prevalentemente soste
nuto dall'impresa privata. Ora anche questa 
forma di dualismo è estremamente perico
losa. Questo pericolo potrebbe anche essere 
superato se le industrie prevalentemente pri
vate del Nord si mettessero a lavorare in 
perdita, come fanno certe partecipazioni sta
tali; e purtroppo abbiamo avuto delle con
ferme in tal senso anche da parte dà gran
di industrie del Nord che speriamo siano 
semplicemente il riflesso di una situazione 
transitoria. E questo dualismo potrebbe an
che essere superato con la depressione del 
Nord a livello della situazione del Sud, ma 
non credo che questa sarebbe la migliore 
soluzione. 

E qui veniamo alla questione meridionale 
che è stata così ampiamente analizzata nella 
relazione del ministro Gullotti, che è stata 
affrontata un po' da tutti, che vedo ampia
mente svolta non soltanto nella relazione 
Carollo, ma anche nella interessante ed am
pia relazione del senatore Minnocci che è 
stata dibattuta recentemente in molte sedi. 
Ora tutti ne parlano più che mi in termi
ni di bilancio e di intensificazione degli in
terventi. I liberali ne sono lieti e fieri. Essi 

, hanno una lunga tradizione maridionaiisti-
! ca alla quale non intendono certamente ri

nunciare. E mi piace qui ricordare i nomi 
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di Jacini, Franchetti, Sonnino, Fortunato, 
nomi che oramai appartengono all'Italia e 
non al partito; e certamente nel solco della 
tradizione, i liberali intendono continuare 
nel proposito di portare a soluzione nel mo
do migliore questa questione che interessa 
con il Sud tutto il Paese. Ma qui bisogna 
fare attenzione perchè io vedo, nelle discus
sioni che avvengono attualmente, anche dei 
difetti e delle esasperazioni che, secondo 
me, potrebbero condurre a dei risultati più 
negativi che positivi. Anche qui faccio sol
tanto un accenno alla questione del Mezzo
giorno perchè non è questo il luogo di di
scussione (probabilmente ne discuteremo in 
Assemblea; se ne è parlato appositamente 
anche fra i capigruppo), ma segnalo alcuni 
indirizzi che mi pare siano comunque degni 
di attenzione perchè potrebbero rivelarsi 
controproducenti. Per esempio, questo prin
cipio che la politica meridionalistica deve in
formare di sé tutta la politica economica 
del Paese, in che senso va inteso? È un con
cetto che deve essere precisato. Io l'ho vi
sto usare da autori, come per esempio il 
Novacco che se non sbaglio, è ritenuto per
sona di grande valore e che recentemente 
è stato l'oratore ufficiale alla fiera del Le
vante. Ora, il suo pensiero, che si presta in 
un modo ad interpretazioni eronee, è stato 
ripreso anche in sede di definizione della po
litica europea, il che rende la cosa tanto più 
delicata quando si nota che il ministro Gio-
litti — in una sua proposizione espressa nel 
discorso che ha fatto specialmente sul bi
lancio — ha posto, in termini assai chiari, 
la soluzione della questione meridionale co
me una condizione per lo sviluppo dell'unio
ne politica e monetaria europea. 

Ora tutto questo, se è portato oltre un 
certo limite, se non è chiaro e se si limita 
ad essere una formula attraente si presta 
ad equivoci e diviene un elemento paraliz
zante sul quale bisognerà ragionare molto 
più seriamente; ma, ripeto, questo non è il 
momento di parlarne. 

Un altro punto di vista è stato svilup
pato, a pagina 36 della propria relazione, dal 
senatore Minnocci; si considera il Mezzogior
no come il luogo in cui si crea e si speri-
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menta un nuovo modello di sviluppo de1-
la società, che dovrebbe valere non soltanto 
per l'Italia, ma anche per l'Europa. Ora tut
to questo (ed è stato ripetuto, in un certo 
senso, anche dal Novacco) mi pare che sia 
degno di meditazione e che debba essere se
riamente riesaminato o almeno seriamente 
definito per impedire conseguenze contro
producenti. 

Nella questione del Mezzogiorno io ho no
tato che gli stessi meridionalisti lamentano, 
qualche volta, dei fenomeni che il Novacco 
ha chiamato di incostanza e pedolarità; ed 
aveva ragione. Il che vuol dire che anche i 
meridionalisti si rendono conto che occor
re essere più chiari nel delineare questa po
litica. Per esempio esiste la legge n. 853, che 
è assai incisiva. Dice il Novacco: abbiamo 
questa legge n. 853 approvata nel 1971; so
no passati appena due anni, si può dire che 
non abbiamo neanche incominciato ad ap
plicarla e pensiamo già di approvarne delle 
altre. In questo modo creiamo delle situazio
ni che sono veramente sconcertanti. Per 
esempio, si parla di incentivi, e allora si 
pone la questione se gli incentivi debbano 
essere esclusivi o no; quindi si parla di sop
primere qualsiasi incentivo o norma a ca
rattere nazionale, perchè qualsiasi forma di 
sostegno a carattere nazionale sarebbe, di 
per sé, contraria agli interessi del Mezzo
giorno. E se anche in questo può esserci 
un elemento di merito non si devono spin
gere le cose troppo in là, altrimenti si può 
creare un atteggiamento non di cooperazio
ne, ma di contrasto tra il Nord e il Sud. Per 
esempio, quando si dice che nel Sud anche 
alle piccole e medie imprese si dovrebbe con
cadere la fiscalizzazione degli oneri sociali, 
ma anche dei contributi diretti sui salari 
pagati ai dipendenti. Questa è una buona mi
sura? È lecito porre un grosso punto inter
rogativo. Un altro suggerimento che ci è 
stato dato dal Novacco è quello di appli
care la scala mobile ai finanziamenti per il 
Sud e cioè di aumentarli in funzione della 
svalutazione della lira. Questa è una pro
posta assai impegnativa che non vedo come 
possa essere compatibile con da lotta all'in
flazione. Mi limito a tutte queste osserva-
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zioni sparse (e con ciò mi avvio rapidamen
te alla conclusione) per dire che qui si af
frontano grosse questioni, ma che bisogna 
affrontarle — e già ne sono state affronta
te — con grande serietà anche da parte del 
relatore; esse, tuttavia, dovrebbero essere 
in parte rimediate. 

Ma a parte ciò, lo sviluppo del Mezzo
giorno che è negli intendimenti dì noi set
tentrionali, con tutta la sincerità e la serie
tà possibile, non è uno sviluppo che possa 
incìdere sui nostri bilanci di oggi, di doma
ni o di dopodomani. È un processo lungo: 
noi non possiamo qui porre la questione 
del Mezzogiorno come un elemento che ci 
consentirà, a scadenze prevedibili, di mi
gliorare i nostri bilanci. Consideriamo ogni 
problema nel suo contesto, e per le soluzio
ni che impone, e per gli effetti che queste 
soluzioni potranno avere; entro questi ter
mini gli interventi per il Sud non potranno 
imprimere un nuovo dinamismo alla nostra 
economia in modo da influire sui bilanci, 
diciamo, dei prossimi dieci anni; questa con
seguenza assolutamente non la vedo e cre
do che nessun economista serio possa ve
derla. Si tratta, infatti, di un'azione a lun
ga scadenza che certamente avrà i suoi ef
fetti positivi sull'insieme del Paese, ma A 
produrrà in un periodo relativamente lungo. 
Cito due dati del Novacco: egli prevede la 
spesa per il Mezzogiorno fino al 1980 in una 
cifra non inferiore ai 15.000 miliardi di li
re: è già una cifra molto consistente. Io 
vaglio concedere che questa spesa sia ne
cessaria e debba essere effettuata fino all'ul
timo centesimo, ma questo non è un elemen
to che ci aiuta a risanare il bilancio e a com
battere l'inflazione. E per quanto concerne 
l'occupazione ho osservato i dati, assai signi
ficativi, forniti dal professor Piccinelli: da 
oggi al 1980 il Sud dovrà dare occupazione 
a 2.600.000 persone, data la prevedibile con
tinuazione dell'esodo dalle campagne e te
nuto anche conto dell'emigrazione. Questo 
è il calcolo che è stato fatto. 

Ora questo problema non si risolve tanto 
facilmente da qui al 1980. Certamente si fa
ranno degli sforzi per avvicinarsi all'obiet
tivo, ma ne siamo ancora ben lontani. 

VI Legislatura - 1226-A - Res. I 

5a COMMISSIONE 

Quindi, in ogni caso, gli effetti di que
sto sforzo meridionalistico sui bilanci fu
turi saranno forse positivi dal punto di 
vista economico ma certamente negativi dal 
punto di vista finanziario perchè determine
ranno spese e non proventi. Tanto più poi 
che secondo un'altra osservazione fatta dai 
meridionalisti, questo intenso sviluppo del 
Mezzogiorno dovrebbe essere ripartito tra in
dustria, agricoltura e turismo. 

Si dice che non si può considerare l'agri
coltura come il settore trainante dell'econo
mia meridionale ma che occorre puntare sul
l'industria. Io credo ohe si abbia ragione di 
affermarlo. Ciò non toglie però che uno svi
luppo equilibrato esige una certa lentezza di 
tempi, che non consente di prevedere dei ri
sultati immediati in sede di bilancio. Con ciò 

' noi liberali non affermiamo quello che i me-
I ridionalisti osteggiano (ed hanno ragione di 

osteggiare), e cioè: aspettate che abbiamo 
' riequilibrato il bilancio dopo di che comin

ceremo a considerare la questione meridiona
le. Qui sarei solidale con i meridionalisti. 
Comprendo come questo possa creare risen-
timento e sospetto da parte delle popolazio-

' ni meridionali. L'essenziale è invece conti
nuare ad operare per contemperare le varie 
esigenze, combattendo l'inflazione e prepa
rando una forte ripresa dello sviluppo, spe-

I eie nel Sud. Bisogna ohe de esigenze indiffe-
I ribili di bilancio e le necessità di sviluppo e 
| di maggiore equilibrio tra Sud e Nord siano 
| contemperate in una strategia operativa e 
1 non dilatoria. 
j Tutto questo naturalmente presuppone la 

stabilità politica, come ha detto anche 'il 
' relatore. Ognuno intende tale stabilità in 

modo diverso. La stabilità cui pensiamo noi 
I non è quella dei colleghi comunisti o soeia-
| listi o anche democrastiani, anche se in qual

che caso i nostri punti di vista possono coin-
I cidere. Mi pare comunque che la relazione 

sia un po' ottimistica circa la possibilità di 
ottenere la stabilità grazie agli attuali mi
gliori rapporti con i sindacati e tra i partiti 
La nostra convinzione è ohe il miglior mo
do per garantire questa stabilità sia di in
quadrarla nell'ambito della legge. Infatti, fi-

i no a quando avremo una Costituzione che re-
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gola in un certo modo le organizzazioni sin
dacali, le quali acquistano una parte sempre 
crescente e che rischia di essere conflittuale 
con il potere legittimo dei partiti, esercitato 
attraverso il Parlamento (che è il potere dea 
poteri nel nostro Paese), non riusciremo mai 
a risolvere questi problemi. Saranno questio
ni difficili, si procederà in modo lento, ma 
è solo entro questo quadro che bisogna guar
dare le cose: tutto dentro la legge, niente al 
di fuori della legge, tanto meno al di fuori 
della Costituzione! 

Noi riteniamo che questo Governo — e 
l'abbiamo detto fin dall'inizio —, per la stes
sa sua composizione, per le contraddizioni 
che lo viziano e già si sono palesate, per le 
debolezze che inevitabilmente ne derivano, 
anche sul piano economico-finanziario, non 
sia in grado di attuare i propositi che il bi
lancio oggi ci presenta; quindi voteremo con
tro il bilancio stesso. 

B O L L I N I . Il bilancio del 1974 dovrà 
rappresentare un atto non formale se le for
ze politiche che hanno cominciato a dare un 
giudizio costruttivo rimarranno ferme sulla 
loro posizione. Secondo me, ciò sarebbe ne
cessario per la gravità della situazione. 

La gravità della situazione sollecita il sen
so di responsabilità di tutti e il bilancio rap
presenta un nodo importante. 

Abbiamo sentito, in apertura della discus
sione sui bilancio, l'onorevole La Malfa di
chiararsi disponibile. Egli anzi sollecitava il 
Parlamento a entrare nel merito del bilan
cio; abbiamo letto una dichiarazione con
giunta dei Gruppi socialisti della Camera e 
del Senato che conteneva ampie riserve nei 
confronti del bilancio ed abbiamo sentito le 
Regioni, le quali ne hanno sollecitato una 
ristrutturazione. Nonostante ciò a me sem
bra che il discorso attorno alla struttura del 
bilancio non abbia trovato ancora un suo 
punto di risoluzione. Sarà l'Assemblea a 
prendere decisioni sulla materia? Me lo au
guro. Tuttavia non posso non rilevare come 
queste premesse, che potevano lasciare in
tendere un discorso politico nuovo, siano 
state in una certa misura diluita. 

Io me ne dolgo perchè la situazione della 
finanza pubblica e dell'economia che ci han
no lasciato in eredità non solo il Governo 
di centro-destra, ma anche le precedenti ge
stioni politiche e grave, preoccupante. 

Abbiamo notato che nella relazione si fa 
richiamo ad una certa ripresa economica. 
È una ripresa, però, che si manifesta in ma
niera uniforme ed è, quindi, incoraggiante 
per il Nord, mentre determina squilibri an
cora più profondi nel Mezzogiorno e nell'agri
coltura. I processi inflazionistici sui quali 
l'intervento del Governo ha conseguito dei 
risultati non si può dire che siano oggi an
cora sotto controllo. Le ripercussioni sulla 
lira sono ancora pesanti e, oltre tutto, ac
canto ai vecchi squilibri ne emergono altri 
come quello energetico e quello alimentare, 
che sollecitano misure estremamente serie 
ed urgenti. 

Noi sappiamo che il bilancio dello Stato 
è soltanto un elemento della politica econo
mica del Governo e che questo bilancio, no
nostante le spiegazioni che vengono date, 
non può esprimere tutto il disegno politico 
dell'attuale Governo. 

Quando notiamo certe puntigliose difese 
del bilancio del 1974 non possiamo non rima
nere perplessi così come quando constatia
mo il profondo distacco tra le impostazioni 
e i dati concreti non possiamo non essere 
preoccupati. 

Nella lunga relazione del collega Carollo, 
ad esempio, ci sono molte cose interessanti 
e anche da condividere. Ma c'è un rilievo 
che su di essa mi preme di fare. Il collega 
Carollo dopo aver mosso con puntigliosa se
rietà politica una critica al partito comuni
sta osservando che il suo discorso non si 
attaglia alla struttura del bilancio 1974, do
po aver difeso l'impostazione lamalfiana del 
« tetto », critica, nei suoi vari contorni, que
sta stessa impostazione e il discorso prende 
un altro avvio, quasi che si parlasse della si
tuazione economica generale, di altre cose e 
non di questo bilancio e delia sua reale in
cidenza. 

Ora, questo bilancio — non possiamo di
menticarlo — parte dal presupposto che bi
sogna comprimere enormemente la spesa or-
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dinaria per espandere quella per investimen
ti- Questa è un'affermazione; i dati, però, non 
sono questi: la più alta espansione si ha nel
le spese correnti. Si parla di una austerità 
che deve essere non solo praticata, ma an
che teorizzata, come motivo, anche morale, 
di lotta al processo inflazionistico. Questa 
austerità, però, non la si ritrova nelle misu
re concrete del bilancio. 

Si è partiti da una definizione circa un 
tetto di disavanzo di 7.400 miliardi come un 
dato di politica antinflazionistica. Direi che 
la elaborazione del « tetto » di 7.400 miliardi 
non ha, per così dire, un padre legittimo, 
perchè La Malfa rimanda a Giolitti, Giolitti 
rimanda a Colombo e tutti e tre rimandano 
ad un modello econometrico e ad un calcolo 
impostato su elementi non conosciuti. 

Io credo che qui noi corriamo il rischio 
di vedere operazioni di tipo politico tradot
te concretamente nel bilancio dello Stato, 
che colpiscono non già i rami secchi della 
spesa corrente, ma anche e soprattutto gli 
investimenti. 

Noi sappiamo benissimo che c'è un rap
porto tra ii)l disavanzo del bilancio e la si
tuazione economico-finanziaria del Paese. 

Ma quello che personalmente io nego è 
che esista un rapporto diretto, meccanico, 
così come è stato presentato, tra disavanzo 
dello Stato e situazione economico-finanzia
ria del Paese. Noi siamo d'accordo: non v e 
dubbio che la battaglia deve essere condot
ta in maniera ferma, energica, coerente, sen
za cedere alle spinte inflazionistiche e cor-
poratiche del Governo Andreotti. Sappiamo 
però che la lotta contro l'inflazione deve cer
care quanto mano di tener conto delle con
dizioni entro le quali è chiamata ad operare; 
la battaglia contro l'inflazione deve tener 
conto che il sistema economico italiano si 
trova in una condizione che non è di pieno 
impiego dei fattori produttivi. 

Si tratta di ricordare sempre che il pro
cesso inflazionistico nel nostro Paese ha co
me origine una inflazione da costi e non da 
domanda e che gran parte dell'inflazione è 
importata. 

Bisogna dunque tener presente che le ri
sorse, il pieno impiego, come la realtà eco-
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nomica del Paese mette in luce, esistono in 
una certa misura soltanto per il Nord, do
ve la produzione anche oggi è in sviluppo, 
dove si notano peraltro elementi di tensione 
nel mercato del lavoro, per gli orari, gli 
straordinari; inoltre è verso il Nord che si 
dirige una parte delle popolazioni meridio
nali. Non possiamo quindi dimenticare che 
nel Sud il livello di sottoccupazione dei fat
tori produttivi, in primo luogo del lavoro, 
è altissimo. 

È in questo contesto che noi giudichiamo 
il valore della connessione del deficit del 
bilancio dello Stato con la situazione eco
nomica del Paese. Una limitazione del deficit 
del bilancio dello Stato che colpisca gli in
vestimenti sociali, soprattutto quelli fonda
mentali nel Mezzogiorno e nell'agricoltura, 
rischia di avere effetti depressivi gravi, ri
schia di lasciare inutilizzate risorse che non 
saranno in alcun modo impiegate in inizia
tive direttamente produttive. 

Le stesse preoccupazioni quindi le espri
miamo quando notiamo, riferendoci ai ca
ratteri del processo inflazionistico, che que
sta malattia non può essere combattuta con 
una semplice terapia di bilancio. La sua 
origine è la sua natura hanno un profondo 
carattere strutturale, sono cioè un riflesso 
dall'arretratezza sociale e produttiva del 
Paese. Limitare, anche sotto questo profilo, 
le spese in conto capitale, quindi gli investi
menti sociali a medio e lungo termine non 
risolve, semmai esaspera i problemi. 

La strada da seguire, quindi, fermo restan
do che le spese correnti devono essere bloc
cate e possibilmente ridotte, è quella di po
tenziare gli investimenti di carattere sociale 
in funzione del Mezzogiorno, al fine di pro
vocare una spinta alla produzione e, nel con
tempo, il riequilibrio delle risorse esistenti. 
Certo, sappiamo che questa strategia poli-
tico^finanziaria non è indolore. Può produr
re una dilatazione della spesa pubblica, an
che se socialmente qualificata, e può avere 
dei riflessi di natura inflazionistica; ma que
sti riflessi debbono essere combattuti coe
rentemente, con tutti gli strumenti dispo
nìbili nel campo fiscale e creditizio. 
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Con ciò non vogliamo dire che siamo per 
principio contrari al contenimento, al con
trollo del disavanzo del bilancio dello Stato. 
Anzi diciamo che ogni azione che persegua 
questo fine sarà da noi assecondata, sempre 
che questo processo abbia di mira essenzial
mente l'obiettivo di ammodernare la mac
china dello Stato, in maniera da ridurre al 
massimo le spese correnti e rendere più ef
ficienti gli investimenti di carattere produt
tivo. D'altra parte sappiamo, perchè ce l'han
no insegnato, che gli esperti sono soliti at
tribuire al deficit del bilancio dello Stato 
tre mali: alimentare in qualche misura il 
processo inflazionistico del Paese; agevolare 
le spinte al deficit della bilancia dei paga
menti e quello di fornire un alibi e un in
centivo alla finanza allegra degli Enti pub
blici. Effettivamente il disavanzo pubblico 
è afflitto da questi tre mali. Ovviamente dob
biamo cercare di studiare le connessioni esi
stanti e i possibili rimedi da adottare. 

I colleghi del mio Gruppo affronteranno 
in maniera ampia questi temi in Assemblea, 
soprattutto per cercare di mettere in luce 
come si combatta concretamente una infla
zione da costi, quali sono i comportamenti 
da tenere per combattere il visibile deprez
zamento della lira e come ci si debba com
portare con coerenza e autorità per impedire 
una gestione finanziaria non rigorosa da par
te degli Enti pubblici. Vorrei, tuttavia, pre
mettere un'avvertenza, anche per risponde
re al collega Brosio il quale, a mio avviso, 
è passato in maniera un po' sbrigativa dalla 
critica del senatore Carollo in merito alle 
tesi del Partito comunista alla tesi, che lo 
stesso senatore Carollo avanza nella sua rela
zione, circa il carattere inflazionistico del 
deficit. Occorre intenderci sul fatto che l'esi
genza di contenere il deficit del bilancio del
lo Stato è reale e che, pertanto, non può es
sere addebitata alla nostra parte politica 
una mancanza di responsabilità od un com- j 
portamento che aggraverebbe il disavanzo. 
Tuttavia, mi corre anche l'obbligo dì dire 
con altrettanta fermezza che esiste la sacro
santa esigenza, in tema di formazione del 
bilancio, di avviare per il suo una coraggio
sa politica di riforme e di qualificazione del 
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sistema produttivo, anche con provvedimenti 
che tendano ad allargare la base industriale 
del Paese. 

Non possiamo ignorare che esiste l'esigen
za di difendere la lira e, quindi, di esercita
re un rigoroso controllo dei prezzi, ma ciò 
non deve comportare il blocco della nostra 
economia, la quale ha bisogno proprio in 
questo momento di veder messo in moto uno 
strumento attivo, capace di incoraggiare e 
consolidare lo sviluppo delle attività produt
tive del Paese. 

Le sorti della moneta sono indubbiamen
te importanti, ma non va sottovalutato che 
ned nostro Paese, in questa circostanza è 
in gioco anche lo sviluppo della economia. 
Sono questi i problemi reali della cui solu
zione dobbiamo farci carico, altrimenti il 
bilancio potrà anche riuscire a contenere il 
processo inflazionistico, ma ciò costituirà un 
duro colpo per la timida ripresa economica 
del Paese. 

È per questo che quando si partiti, come 
si è fatto in sede di discussione del bilancio 
di previsione dello Stato per il 1974, dall'ipo
tetico livello di disavanzo per ricercare, at
traverso di esso, coerenti ed equilibrate com
patibilità degli equilibri interni tra i vari ag
gregati, si è operato con l'intenzione di sta
bilire un limite ragionevole (che doveva na
turalmente essere non invalicabile), entro il 
quale stabilire le interdipendenze e, soprat
tutto, le convenzioni di carattere economico 
più generale. E ciò anche perchè non possia
mo dimenticare che la politica economica e 
quindi la politica della spesa deve avere un 
rapporto diretto non solo con le misure di 
carattere congiunturale, ma anche con le 
misure a medio termine, le quali interven
gono sulle strutture produttive attraverso 
gli investimenti pubblici. 

Noi dobbiamo — è vero — contenere la 
pressione sul Tesoro per quanto riguarda il 
ricorso al mercato di capitali; è vero che 
dobbiamo liberare le risorse per la ripresa 
produttiva, ma dobbiamo anche fare in mo
do che la politica economica di breve, di 
brevissimo termine, abbia un respiro più am
pio, possa, cioè, esaltarsi non in due o tre 
tempi, ma immediatamente, con gli elemen-
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ti che servono a dare oggi stabilità, certez
za e capacità di sviluppo al sistema produt
tivo del nostro Paese. Ed è così che si risol
vono i grossi problemi della difesa dalla li
ra e della ripresa dello sviluppo produttivo. 
Il bilancio dello Stato dev'essere giudicato, 
quindi, anche sotto questo punto di vista. 

Di conseguenza, ritengo che una grande 
responsabilità ricadrà sulle forze economi
che e politiche del nostro Paese se dimenti
cheranno che il bilancio dello Stato deve ten
dere a quella che normalmente si definisce 
una sana politica degli investimenti, vale a 
dire a reintegrare e a creare capitale fisso, 
a sviluppare la ricerca e promuovere piena
mente la formazione del capitale umano. 
Da questo punto di vista non c'è dubbio che, 
a prescàndare dalle politiche di sviluppo e 
dalla soluzione degli squilibri economici e 
sociali del Paese, dobbiamo fare in modo 
che queste politiche possano avere nel bilan-
cdo dello Stato un esplicito riconoscimento. 
Ciò può avvenire soltanto a due condizio
ni: quando la politica della spesa per inve
stimenti produttivi è considerata nella sua 
giusta dimensione e quando questa spesa è 
selezionata dalla stessa composizione del bi
lancio, in maniera da stabilire un corretto 
collegamento tra intervento congiunturale e 
politica di investimenti. 

E ciò anche perchè i tempi tecnici neces
sari per una politica di 'investimenti sono 
necessariamente lunghi e pertanto anche se 
essi venissero rapidamente deliberati, occor
rerebbe, comunque, un lungo periodo per 
la loro completa attuazione. Scaturisce da 
qui l'esigenza di non perdere tempo, di non 
lasciarci bloccare da una situazione di dif
ficoltà, ma affrontare concretamente e rapi
damente il problema. Con ciò ritengo di 
aver inquadrato l'atteggiamento del mio 
Gruppo. 

Secondo problema al quale accenno sol
tanto è quello relativo al tipo di bilancio che 
ci è stato presentato, alla sua struttura. Da 
questo punto di vista non tutte le critiche 
che sono state mosse sono giuste, in quan
to è una realtà che il documento è stato pre
disposto dal precedente Governo. Tuttavia, 
i precedenti e l'attuale Governo non sono 
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l'incarnazione di forze diverse, non presen
tano responsabilità personali diverse, perchè 
molto spesso sono stati contrassegnati da 
mutazioni di formule ma sempre nell'ambi-

I to di determinate forze politiche, quando ad
dirittura non si è trattato degli stessi uomi
ni, sia pure con responsabilità specifiche di
verse, uomini che .pertanto, hanno d'obbligo 
di condurre coerentemente in porto le solu
zioni che hanno ritenuto e ritengono giuste. 
Non voglio riferirmi a quello che è stato det
to e scritto sul bilancio, in quanto si tratta 
di un documento assolutamente inadeguato, 
come struttura globale; né sto a considerare 
le varie poste. 

La battaglia regionalista, per la quale 
il collega Brosio sembra particolarmente 
preoccupato, non si può dire neppure avvia
ta a soluzione quando gli investimenti e il 
tipo di intervento previsti dalla legge n. 853 
non sono stati, dopo due anni, ancora at
tuati, e quando, soprattutto, non è ancora 
dato di conoscere al Parlamento i dati rela
tivi alle norme sulla ripartizione dei fondi. 
Per esempio, non sappiamo assolutamente 
quali siano le poste che riguardano il Mez
zogiorno. L'abbiamo chiesto ai tre Ministri 
che sono intervenuti ai lavori della nostra 
Commissione ma non siamo riusciti a otte
nere risposte precise. Perchè quest'obbligo 
legislativo non è stato rispettato? Perchè non 
possiamo sapere esattamnete quanto si è 
speso e quanto si intende spendere per il 
Mezzogiorno? E così dicasi per le Regioni. 
Abbiamo ascoltato le precise osservazioni 
avanzate dai rappresentanti delle varie Re
gioni: l'indagine conoscitiva svolta è stata 
estremamente accurata e interessante e tut
tavia i dati esposti e de conclusioni prospet
tate sono rimasti allo stato di enunciazione. 

Ritengo che di Governo abbia l'obbligo 
di farci sapere quando e come intende man
tenere questi impegni formali, che cosa in
tenda fare per trasformare effettivamente il 
bilancio in uno strumento di politica econo
mica, specie in circostanze di evidente dif
ficoltà. 

Le poste di bilancio ci dicono che, a fian
co del tentativo di porre un freno al deficit, 
vi è una previsione di entrata che, a giudizio 



Senato della Repubblica — 97 — VI Legislatura - 1226-A - Res. I 

BILANCIO DELLO STATO 1974 5a COMMISSIONE 

degli stessi Ministri interessati, si può defi
nire estremamente cauta. Cauta perchè — 
sì è osservato — è in corso il processo di 
trasformazione voluto dalla riforma tributa
ria; cauta perchè l'andamento dell'economia 
ci induce a essere prudenti; cauta perchè le 
prime risultanze non inducono, forse, a es
sere ottimisti. Un insieme di previsioni, tut
tavia, che altera, e di molto, il quadro delle 
possibilità economiche del nostro bilancio: 
e lo altera, secondo alcuni osservatori, non 
in misura non marginale. Ho qui un elenco 
di economisti i quali affermano che le entra
te del bilancio sono state sottovalutate, ad
dirittura — come qualcuno arriva a sostene
re — del 30 per canto rispetto alle reali pos
sibilità. 

Non voglio entrare nell'analisi di dati che 
non conosco. Voglio soltanto far rilevare 
che non c'è dubbio che emerge una realtà: 
nonostante il mutamento del sistema tribu
tario e tutte le incertezze alle quali ha fatto 
riferimento l'onorevole Colombo, mi è parso 
di capire dalle sue parole che, quanto meno, 
alcuni elementi avrebbero potuto essere più 
seriamente valutati. Perchè, ad esempio, non 
mantenere in alcun caso una relazione tra 
l'espansione delle entrate e quella del cre
dito? A me sembra che una impostazione di 
questo genere sia assolutamente inaccettabi
le. Perchè? Perchè se abbiamo varato una ri
forma tributaria tesa soprattutto a riquali
ficare il processo di prelievo, ammesso che 
tale processo possa denunciare, in qualche 
circostanza, elmenti dì incertezza, non c'è 
dubbio che ì dati in termini assoluti, devono 
essere sicuramente uguali a quelli degli anni 
precedenti. Io ritengo che coloro i quali muo
vono critiche alla impostazione del bilancio 
di entrata partano anche da questo presup
posto. Per cui abbiamo il diritto di ritenere 
che nei programmi del Governo sia contenu
ta una grande riserva: quella, cioè, di utiliz
zare le nuove e maggiori entrate per nuovi 
possibili interventi. 

Non c'è dubbio che se si trattasse soltanto 
di interventi nuovi e aggiuntivi di carattere 
migliorativo, tutto si potrebbe risolvere con 
una variazione di bilancio. Ma qui, a nostro 
avviso, sì tratta di un problema dalle dimen

sioni molto più vaste, che rende più difficile 
il discorso sulla politica delle entrate, per
chè sembra portare il Parlamento e le forze 
politiche che, pur essendo all'opposizione, 
vogliono dare un contributo valido alla mi
glior impostazione del bilancio dello Stato, 
a una condizione di impasse. Ed infatti, sta
bilito un tetto, bloccate le entrate (fissato 
cioè un meccanismo dì cui non si conoscono 
gli elementi) nonché considerati dati suscet
tibili di valutazione per i quali non possedia
mo alcun elemento di certezza, c'è da chie
dersi quali margini di manovra ci sono con
sentiti per una (discussione costruttiva, tenu
to conto, oltre tutto, che si è ridotta di mol
to la rapidità su cui sono fondate le entrate. 
E perchè questa si è ridotta? L'esperienza 
insegna che quando si arriva a questo gra
do di sottovalutazione, i motivi vanno ricer
cati non tanto in una prudenza che potrebbe 
essere condivisa — sia pure entro certi limi
ti — quando in motivi politici, ossia nel
l'intenzione porre un limite serio ad un at
to tanto rilevante qual è il bilancio. Cosic
ché, mentre a parole si vorrebbe che la di
scussione sul bilancio fosse un fatto politico 
qualificante, nella realtà la si riduce ad al
cunché di teorico trattandosi di un docu
mento sul quale i margini di intervento so
no assolutamente irrilevanti. 

Si impone pertanto la necessità di valuta
re correttamente non soltanto le attuali pos
sibilità del bilancio ma anche di dire con
cretamente e coerentemente su che strada 
si intende procedere, quali sono le proposte 
che in questo momento è possibile tradurre 
in atti di bilancio in maniera da poter fare 
un confronto tra le nostre proposte e quelle 
del Governo. 

Ciò premesso, la prima questione impor
tante che intendiamo sottolineare è quella 
del ruolo del Mezzogiorno. A questo propo
sito vorrei dire subito al collega Brosio che 
i problemi del Mezzogiorno sono arrivati og
gi a tal punto di urgenza sotto il profilo eco
nomico, politico, della stabilità e della cer
tezza democratiche, da mettere seriamente 
in dubbio la credibilità di quella che voi 
chiamate la classe dirìgente e che in realtà 
sono le forze politiche che hanno diretto il 
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Paese fino ad oggi; esse, con i loro interven
ti, le loro promesse, i problemi non affron
tati e quindi non risolti, assieme ad una se
rie di circostanze anche storiche pesanti, han
no fatto sì che il Mezzogiorno si trovi in una 
situazione estremamente preoccupante. 

Noi, quindi, riteniamo — non soltanto per
chè lo sviluppo economico del Paese esige 
un intervento nel Mezzogiorno, ma anche 
perchè la nostra democrazia trova nel Mez
zogiorno, nelle sue difficoltà economiche e 
politiche un grave pericolo — che gli appo
siti stanziamenti di bilancio debbono assu
mere un carattere di assoluta priorità e che 
anche l'intero quadro politico deve orientar
si a dare finalmente una soluzione equa ai 
grossi problemi meridionali. 

Abbiamo posto, negli emendamenti presen
tati, una serie di questioni concrete, perchè 
è giusto fare del Mezzogiorno il centro della 
politica del Governo, ma è anche giusto che 
gli impegni assunti siano mantenuti. Abbia
mo chiesto di rivedere i pareri di conformità 
e le decisioni della Cassa per liberare nuovi 
mezzi, il risanamento igienieo-sanitario, i 
problemi delle irrigazioni e della difesa del 
suolo in Puglia e in Basilicata, il quinto cen
tro siderurgico, l'attuazione globale dei « pac
chetti » per la Sicilia e la Calabria, l'attua
zione del piano della Sardegna e le misure 
necessarie per il porto di Palermo. Credo 
che il Mezzogiorno non si aspetti che que
ste rivendicazioni possano essere soddisfatte 
tutte in un giorno, ma che abbia solo biso
gno di vedere attuata qualche azione politi
camente emblematica che dia la sensazione 
che qualcosa sta cambiando e su questo 
obiettivo posso assicurare il massimo impe
gno della mia parte politica. 

Un altro elemento da sottolineare riguarda 
la politica agraria. Siamo passati da una 
politica protezionistica, di difesa dei prezzi, 
di finanziamento dei piani verdi che hanno 
provocato lo sfaldamento di intere zone agra
rie, soprattutto nel Mezzogiorno e nelle zo
ne montane, ad una politica di industrializ
zazione spinta. Le zone che si sono spopo
late hanno fornito la manodopera necessa
ria al nord, ma hanno anche stimolato lo 
sviluppo di un certo tipo di aziende copita-

listiche, hanno squilibrato la stessa nostra 
bilancia alimentare, hanno creato cioè una 
situazione grave, pesante per quanto riguar
da la produzione di prodotti alimentari ne
cessari al nostro paese. Abbiamo oggi 4 mi
lioni di ettari di terra che sono stati abban
donati, con il conseguente sfacelo àdrogeolo-
gico, e quindi la situazione è estremamente 
grave. La politica agraria del paese deve, a 
nostro avviso, essere radicalmente mutata, 
ed in proposito abbiamo presentato una se
rie di proposte tendenti ad affrontare e risol
vere questo problema. 

L'elemento che però, secando noi, carat
terizza una parte notevole del bilancio dello 
Stato, è quello che si riferisce alle Regioni. 
Non voglio entrare nel merito della questio
ne, ma soltanto dire che mi sembra estre
mamente grave che le modificazioni del bi
lancio, le note di variazione, l'impegno del 
Governo non siano ancora oggi conosciuti 
dalla nostra Commissione, che si è fatta ca
rico di presentare proposte, sollecitare in
terventi e indicare soluzioni. So che ci sono 
diversità di valutazioni tra i vari Ministri 
sull'argomento, ma quello che ha la maggio
re importanza è il fatto che le Regioni at
tendono da noi una soluzione, anche se solo 
parziale, di questi problemi. Quindi, in atte
sa che il Governo ci faccia conoscere il suo 
pensiero, abbiamo presentato alcuni emen
damenti che riassumono in termini numeri
ci, in scelte politiche ben precise le nostre 
osservazioni rispetto all'intera struttura del 
bilancio, I nostri emendamenti portano com
plessivamente ad un aumento delle entrate 
di 350 miliardi, a una maggiore spesa di 800 
miliardi e ad un trasferimento all'interno del
le singole partite di 340 miliardi. 

Vorrei accennare, infine, ad un tema più 
volte proposto e cioè alle spese correnti e ai 
problemi della limitazione della spesa. Ebbe
ne, dover riconoscere che oggi esistono alcu
ne condizioni di manovrabilità degli aggre
gati delle spese correnti, ma anche che le 
osservazioni finora fatte, le proposte avan
zate ed i giudizi espressi creano una situa
zione dì sfiducia o di stallo e non uno sbloc
co della situazione. Di fronte a ciò è eviden
te che bisogna tentare di provocare un inter-
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vento politico, anche se questo non potrà 
trovare immediatamente la capacità o la for
za di modificare situazioni che si sono defi
nite da lungo tempo: occorre far cessare le 
sovvenzioni agli enti inutili perchè si tratta 
di erogazioni che assolutamente non servo
no. L'onorevole La Malfa, che pure è stato 
per tanti anni il paladino di queste tesi, ha 
detto che deve ancora esaminare il libro 
bianco dell'onorevole Malagodi, il quale fa 
ammontare questi enti inutili alla cifra di 
circa 50 mila, che sarebbe come dire che tut
ti gli enti esistenti sono inutili. Il loro rior
dino o il loro scioglimento può anche essere 
un fatto di natura soggettiva, ma se si vo
gliono fornire elementi emblematici capaci 
di indicare l'adozione di una linea di severi
tà nella spesa, questi devono essere reperiti. 
Al Governo compete l'autorità di suggerire 
quale strada percorrere onde raggiungere 
questo obiettivo. Credo infatti che i richiami 
all'austerità non hanno validità se poi non 
si ha il coraggio di intervenire concretamen
te per la loro osservanza. Abbiamo detto che 
siamo disponibili per fare le necessarie eco
nomie, per rinviare cioè autostrade, trafori, 
canali, ponti, ecc., in maniera che si realiz
zino delle scelte capaci di indicare che il 
Parlamento si è messo effettivamente su una 
strada di severità circa la spesa pubblica. 
Avevamo la speranza che li dibattito portas
se a nostra conoscenza le eventuali variazio
ni di bilancio annunciate, ma sembra invece 
che queste non saranno rese pubbliche. Poi
ché siamo consapevoli delle difficoltà che 
il Paese sta attraversando, vorremmo svol
gere il nostro ruolo senza lasciarci coinvol
gere negli errori o nelle incertezze della mag
gioranza e per dare il nostro contributo af
finchè i problemi che affliggono il paese pos
sano trovare una effettiva soluzione. 

M A Z Z E I . Signor Presidente, onore
voli colleghi, intervengo soprattutto per fa
re alcune rapide notazioni, per ribadire al
cuni punti e per anticipare — si intende rin
viandola a domani — l'illustrazione di due 
ordini del giorno che il collega Carollo, re
lazione sotto molti aspetti stimolante, com
pleta e approfondita. Si parla di un oggetto 
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misterioso o della linea bianca, come è stata 
definita. Ora, nella individuazione del limite 
al deficit di cassa abbiamo avuto il conforto 
— vorrei sottolinearlo e ricordarlo a tutti i 
colleglli — dei rappresentanti dalle Regioni. 
Teniamo ben presente questo dato se voglia
mo dare alle Regioni la parte di mezzi finan
ziari che giustamente loro compete al fine 
dell'assolvimento delle funzioni che devono 
svolgere nel Paese. Penso che sia bene ricor
dare questo apporto di serietà e dì respon
sabilità del quale dobbiamo dare atto. 

Credo che di misterioso ci sia assai poco 
quando si confrontano semplicemente i se
guenti due dati: la previsione del disavanzo 
di cassa stimata in 7.700 miliardi (con la 
speranza che questa stima corrisponda alla 
realtà, perchè ci sono preoccupazioni anche 
per l'aumento di questo disavanzo) e la ci
fra di 7.400 miliardi, indicata come limite 
massimo per il suddetto disavanzo. Ed ha ri
lievo il fatto che si vuole cominciare (e mi è 
sembrato che non ci sono state voci discor
di su questo punto) a frenare la spinta in
flazionìstica che veniva dal bilancio dello 
Stato. 

Per quanto riguarda il secondo dato, non 
credo che sia poi così difficile ricostruire 
in che maniera si è pervenuti a questa indi
cazione. È chiaro che il Ministro del tesoro 
non poteva che rispondere come ha risposto 
trattandosi di una previsione delle entrate 
fatta con responsabile cautela. I motivi di 
questa cautela, del resto, ci sono stati am
piamente spiegati dall'onorevole Colombo. 
Tutti, ovviamente, possiamo esprimere l'au
gurio che la realtà sia più rosea, ma se dob
biamo essere responsabilmente prudenti, non 
poteva che essere questo uno dei dati. L'al
tro dato si è avuto facilmente considerando 
qual è l'incremento dal reddito, quanta parte 
è destinata ai consumi, quale parte bisogna
va riservare per sostenere la spesa produt
tiva. Tutte le parti politiche hanno avvertito 
questa necessità; ebbene, se si vuole riser
vare al sistema produttivo una parte delle ri
sorse perchè questa ripresa sia meno incer
ta, più ampia e più qualificata, si deve fare 
in modo che queste risorse siano riservate 
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al sistema produttivo. Ecco, quindi, che di 
misterioso c'è assai poco. 

Non so quali siano i calcoli precisi e mi
nuziosi che sono stati fatti dagli uffici del 
Ministero del bilancio e della Banca d'Ita
lia, ma non credo che si discostino da que
ste grosse indicazioni. 

Arrivati a questo punto, passiamo a quella 
che più che essere una critica di fondo mi 
sembra sìa diventata quasi una critica di 
stile, perchè il gioco delle parti politiche 
può anche portare a questo. Io credo, però, 
che non si possa realmente criticare questo 
bilancio che è stato impostato con severità, 
con rigorosità ragionieristica. Era ora, for
se, che si cominciassero a fare i conti così 
come sono stati fatti in questo bilancio. Vor
rei dire queste cose soprattutto a quei col
leghi che sono favorevoli a una accelerazione 
del processo di riforma delle strutture del 
nostro Paese, perchè l'esperienza passata ci 
dice che se si vuole essere riformisti bisogna 
essere molto rigorosi: non si possono attua
re le riforme senza rigore, anzi non si crea
no neppure le condizioni per cominciare ad 
attuarle! 

Ed allora, c'è un grosso obiettivo che 
qualìfica polìticamente l'azione del Governo 
e che mi sembra sia coerente con l'impegno 
e con le dichiarazioni che sono state rese nel 
momento in cui ha chiesto ed ottenuto la fi
ducia del Parlamento: bisogna ricreare le 
condizioni per le riforme. Questo non è un 
primo o un secondo momento, ma è l'inizio 
e lo sviluppo di una certa azione. 

Si critica che il Ministro del tesoro sia 
venuto qui a dire: « Io ho costruito il bilan
cio in questa maniera »! Ma è chiaro che in 
altra maniera non poteva costruirlo, e se è 
vero che spetta al Governo l'iniziativa, che 
spetta al Governo dare delle indicazioni, è 
anche vero che in questa sede, cioè nella sede 
di esame del bilancio, il Parlamento deve 
esprimere il suo avviso, la sua volontà poli
tica; deve dire se intende o meno appoggiare 
il Governo in quelle che sono le iniziative 
rivolte — così come sollecitiamo nell'ordine 
del giorno che ho presentato con il collega 
— ad una riduzione della spesa corrente per 
creare un fondo speciale per interventi ur

genti nel Mezzogiorno nel momento in cui, 
purtroppo, continue calamità, sìa dal punto 
di vista igienico che atmosferico, continuano 
ad abbattersi su quelle zone. 

Io credo, quindi, che se guardiamo questo 
bilancio con maggior realismo, parte delle 
critiche, o meglio parte delle riserve che 
sono venute da una parte politica (che pe
raltro ha voluto sottolineare il diverso at
teggiamento di fronte a questo bilancio di 
altre parti politiche) possano essere supe
rate. Prima di affermare che certi buoni pro
positi non sono credibili e che per questo si 
vota contro, bisognerebbe verificarli. Inol
tre, ritengo che bisogna comprendere che 
cosa rappresenti il problema centrale del 
Mezzogiorno: è un problema che merita una 
riflessione, un approfondimento e lo merita 
anche sotto un profilo produttivistico: oc
corre cioè ricreare le condizioni perchè la 
ripresa produttiva si rafforzi. 

Mi pare che quasi tutte le forze politiche 
e culturali, facendo un bilancio dei primi 
10-15 anni dello sviluppo democratico del 
nostro Paese, convergano su un punto, e cioè 
che lo sviluppo che si è prodotto è del tipo 
definito « spontaneo » che ha portato ad una 
serie dì conseguenze negative. Indubbiamen
te, allorché siamo usciti dalla guerra, erava
mo un Paese distrutto e con strutture arre
trate; eppure siamo diventati un paese in
dustriale lanciato verso determinati traguar
di anche se ci portiamo dietro un tipo di 
sviluppo pieno di contraddizioni. Nel 1962, 
da parte dì alcune forze politiche — che han
no duramente pagato al proprio interno un 
certo tipo di sforzo — è stato detto che era 
necessario attuare una politica di program
mazione affinchè il Paese continuasse a pro
gredire verso un maggior livello di giustizia 
sociale. Ci siamo anche accorti come il non 
porre ai centro di tale programmazione il 
Mezzogiorno, la sua arretratezza ed il suo 
ritardato sviluppo rispetto ad altre zone del 
Paese ha portato a determinate conseguenze, 
alla congestione cioè delle aree più progre
dite — già naturalmente inserite nell'Euro
pa — creando problemi, tensioni sociali, 
crisi nelle strutture civili, quali ospedali, 
scuole, trasporti, casa. Ora, è necessario ren
dersi conto delle cause che ci hanno portato 
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a questa situazione e che incidono sul siste
ma produttivo. Questa sera è stato ricono
sciuto da una parte politica non sospetta che 
ci troviamo di fronte ad un'inflazione da 
costi causata dal fatto che le tensioni nel 
mondo del lavoro si sono scaricate sul siste
ma produttivo. Se non fermeremo la nostra 
attenzione sull'emigrazione del Sud verso 
il Nord e non capiremo che la prima rifor
ma da affrontare è quella del Mezzogiorno, 
non arriveremo neppure a migliorare la si
tuazione svolgendo un certo tipo di attività 
e avviando le riforme settoriali. 

A questo punto, la conclusione di un'ana
lisi largamente accettata è che non è possi
bile svolgere un tipo di politica di incenti
vazione di creazione di infrastrutture nel 
Mezzogiorno se — ritenendo ad esempio un 
paesino a 30 km. da Torino zona depressa — 
promoviamo anche per queste aree determi
nati incentivi: così non facciamo che svilire 
l'attività promozionale svolta per il Mezzo
giorno. 

Presidenza 
del Vice Presidente COLELLA 

(Segue M A Z Z E I ) . Con ragione il sena
tore Minnocci pensa al Mezzogiorno come 
ad un banco di prova di diversi modelli di 
sviluppo indirizzati dalla programmazione e 
guidati dalle forze politiche, poiché è questa 
l'azione che queste ultime devono svolgere 
senza farsi trascinare dallo sviluppo del 
Paese. 

Noi abbiamo la stessa preoccupazione del 
senatore Brosio per quel che riguarda la po
litica europea e diciamo che il problema del 
Mezzogiorno è il banco di prova della nuova 
solidarietà europea. 

Le notizie che abbiamo dall'Europa, d'al
tra parte, non sono molto entusiasmanti: 
basti ricordare il parametro di cui attual
mente si discute, non certo cospicuo, e ri
cordare come andrà ripartito: costituirà co
munque un avvio per la politica regionale 
europea. Certe illusioni stanno venendo me
no ed è necessario correggere le tensioni ri
muovendone le cause (ed a questo proposi
to sono significativi certi fenomeni che si 
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stanno verificando a Francoforte e nel Nord 
Europa, nei grossi centri industriali) poiché 
determinate conseguenze si combattono 
solo creando condizioni di sviluppo per le 
zone depresse. 

Vorrei aggiungere, riferendomi alla legge 
n. 853, che dovremmo approfondire l'argo
mento facendone oggetto di un dibattito, così 
come dicemmo anche l'anno scorso. Tale 
normativa ipotizzava infatti una serie di no
vità nel tipo di intervento e nella utilizzazio
ne degli strumenti operativi; inoltre essa 
poggiava su vastissime esperienze che non 
vanno disperse: è bastato però il secondo 
comma dell'articolo 16 a disattivare i mecca
nismi previsti. Esiste quindi un problema 
di concreta applicazione della legge n. 853, 
non nascondiamocelo. Parliamo inoltre di 
« insufficienza » perchè c'è stato un certo 
tipo di gestione della legge suddetta su cui è 
opportuno ritornare. 

Io ritengo, analizzando questo bilancio, 
che il collegamento con la situazione del Pae
se, con la necessità di sviluppo di certe zone 
e settori, sia precisato in modo coerente. 

Un ultimo cenno sul problema del credi
to che, in linea generale, abbiamo già trat
tato, quando abbiamo parlato degli equilibri 
e flussi finanziari. Io direi che esso rappre
senta una preoccupazione evidente di que
sto Governo, riscontrabile d'altronde nei suoi 
vari provvedimenti, preoccupazione che è 
appunto quella di canalizzare il credito ver
so gli investimenti produttivi. 

Quindi certe preoccupazioni — a parte 
forse la necessità di taluni aggiustamenti 
per quanto riguarda le interpretazioni e a 
parte certi giusti rilievi del relatore — (ma 
che mi sembrano rilievi particolari in un 
quadro molto più generale) io ritengo che i 
provvedimenti che sono stati adottati siano 
intesi non solo a riservare il credito, ma ad 
incanalarlo proprio verso investimenti pro
duttivi a medio e a lungo termine attraverso 
il sostegno delle obbligazioni; inoltre, nel 
breve termine, si vuole assicurare soprattut
to alle piccole e medie industrie, i necessari 
finanziamenti. 

In sede di illustrazione degli emendamen
ti e degli ordini del giorno ci soffermeremo 
su quelli che sono stati presentati. Qui vor-
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rei semplicemente rilevare che essi danno 
luogo a due preoccupazioni. La prima riguar
da un certo tipo di politica di investimenti 
nel Mezzogiorno e in particolare per determi
nate regioni, come, ad esempio, i problemi 
legati alla realizzazione del cosiddetto « pac
chetto Sicilia ». Ora quello che ci divide da 
certi colleghi non è quello di non volere la 
applicazione del « pacchetto Sicilia », ma di 
volerla in una maniera particolare, cioè di 
volere impegni seri e attuabili e impegni 
soprattutto diretti ad accrescere l'occupazio
ne perchè il problema del Mezzogiorno è il 
problema della disoccupazione. L'altro or
dine del giorno fa nascere la seconda preoc
cupazione poiché esso vuol mostrare al Go
verno la volontà del Parlamento di essere di
sponibile ad interventi anche sulla spesa 
corrente, per una riduzione non simbolica 
del due per cento, e con queste economie 
alimentare un fondo speciale per interventi 
particolari nel Mezzogiorno. Così, ripetiamo, 
il Parlamento è dispaonibile ad accettare 
provvedimenti che tengano conto del proble
ma generale del controllo della spesa pub
blica che attualmente sfugge al diretto con
trollo del Tesoro; ciò può essere ottenuto 
attraverso accreditamenti in appositi conti 
correnti presso la Tesoreria e quindi con un 
controllo esercitato nel momento dell'eroga
zione della spesa. 

D E V I T O . Signor Presidente, ono
revoli colleghi, ascoltando gli interventi sul 
bilancio sono entrato nel convincimento che 
il dibattito sul bilancio trova sempre meno 
spazio come occasione di verifica e prospetta 
sempre più l'esigenza di mettere mano alla 
introduzione di una tecnica di programma
zione di bilancio che ci consenta di attribui
re un ruolo alla spesa pubblica e di control
larne l'efficacia. E il bilancio del 1974 ha ag
gravato queste nostre perplessità; le ha ag
gravate perchè, come il relatore ha egregia
mente illustrato nella sua relazione, la ri
gidità del bilancio del 1974 è diventata anche 
maggiore rispetto a quella degli esercizi pre
cedenti e quindi i margini di manovra sono 
attualmente limitati. Rigidità dunque es
senziale a una spesa corrente a carattere 
permanente e alle spese pluriennali che incì

dono ogni anno di più sui bilanci di compe
tenza. 

Non a caso il senatore Carello ha indicato 
nella relazione una cifra che impegna i bi
lanci futuri; una spesa pluriennale che si 
aggira sui 25-26.000 miliardi, che va a gra
vare sui bilanci futuri e che è destinata, per 
oltre 11.000 miliardi, a far fronte ad oneri 
attuali per gli impegni assunti, e per 14.000 
miliardi circa per programmi pluriennali. 
Quindi assistiamo alla dilatazione sempre 
crescente della spesa corrente; ed è, questo 
della spesa corrente, un argomento sollevato 
da più parti politiche ed anche dall'opposi
zione quando essa aveva posto come pregiu
diziale l'impegno del Governo a contenere la 
spesa corrente per poter passare all'esame 
del bilancio. Ed io direi al collega Bollini 
che chiedere l'impegno del Governo a conte
nere la spesa corrente è una richiesta inge
nua perchè non sempre, anzi direi che sem
pre meno il Governo è responsabile dell'au
mento di detta spesa. Dobbiamo farci cari
co tutti, come Parlamento, come forze poli
tiche, come sindacati, dell'aumento della spe
sa corrente. E non sostengo questo in ter
mini polemici; però è una constatazione di 
fatto ohe per la crescita della spesa corren
te il primo a farsene carico deve essere il 
Parlamento per il modo in cui recepisce le 
spinte settoriali le quali non sempre vanno 
nella direzione più giusta. Ma l'aspetto an
cora più preoccupante è che la spesa corren
te non è coperta dalle entrate effettive. Or
mai da qualche anno è scomparso il rispar
mio pubblico e tale scomparsa evidentemen
te non ci consente di fare un certo tipo di 
discorso sul bilancio. Io comprendo il di
scorso sul tetto del disavanzo e che pure si 
presta a qualche critica; tuttavia non sareb
be così se potessimo considerare il disavanzo 
soltanto come espressione di investimenti 
direttamente produttivi, cioè se potessimo 
attuare una politica del deficit di spesa e se 
non fosse minacciato il risparmio pubblico, 
non avremmo la preoccupazione del disavan
zo una volta che fosse tradotto in spese di 
investimenti. (Purtroppo così non è, e sul bi
lancio del 1974 c'è un'altra ombra che ha 
costretto ovviamente alla cautela, come ha 
rilevato anche il relatore per l'entrata: l'in-
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cognita sul gettito delle nuove imposte intro

dotte alla riforma tributaria. £ merito del 
Parlamento di avere risolto finalmente il 
problema della riforma tributaria; però non 
si può ignorare che ci saranno dei riflessi nel 
1974 per la cautela con cui è stato predispo

sto il bilancio, per il vuoto che si creerà sul 
piano delle imposte dirette del primo anno, 
a seguito appunto del passaggio dal vecchio 
al nuovo sistema, per la necessità di adegua

re gli strumenti dell'amministrazione finan

ziaria ad affrontare i nuovi compiti. Ma a 
fronte di questo c'è l'impegno del Governo, 
che è stato ribadito anche dai Ministri fi

nanziari, a non utilizzare le eventuali mag

giori entrate per ridurre il disavanzo ma 
per promuovere maggiori spese di investi

menti; e ciò rappresenta il margine di ma

novra — e non l'unico — che restano nel 
bilancio del 1974. Certo, ancorare la politica 
finanziaria del prossimo esercizio ad un di

savanzo di tesoreria — è bene precisarlo ■— 
non superiore a 7.400 miliardi, in una visione 
temporale circoscritta, può essere accettabi

le perchè il disavanzo costituisce un poten

ziale fattore inflazionistico e rappresenta, in 
ogni caso, una riduzione del risparmio per le 
esigenze dell'economia. 

Io sono stato d'accordo sulla richiesta di 
una maggiore riflessione sul bilancio del 
1974; forse questo era un bilancio sul quale 
potevamo soffermarci ulteriormente perchè, 
dati i pochi margini disponibili, forse era 
questo il momento per compiere una verifi

ca. Quando è stato sollevato qui il problema 
di avere chiarimenti sulla situazione di cas

sa occorreva valutare quelle osservazioni 
con una maggiore ponderazione che consen

tisse appunto di collegare il bilancio dello 
Stato alla situazione congiunturale almeno 
per l'anno cui il bilancio si riferisce. 

E ciò perchè il Parlamento purtroppo è 
in possesso di dati molto frammentari, per 
cui si poteva cogliere l'occasione del bilancio 
del 1974 per avere elementi più organici in 
materia di dati di cassa. L'anno scorso, come 
relatore al bilancio per la spesa, io ho insi

stito su questo concetto. Altrimenti quando 
si ritiene il bilancio dello Stato un rito inu

tile si finisce per essere nel vero, dopo aver 
approvato nei due rami del Parlamento stan
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ziamenti di spesa, ci ritroviamo con il bi

lancio a riapprovare un'autorizzazione di 
spesa relativa all'esercizio. L'osservazione 
era quindi che un esame del bilancio di com

petenza doveva necessariamente essere visto 
nel quadro delle entrate e delle spese espres

se in termini di cassa, appunto per avere 
una visione organica. Non intendo richia

marmi alla mia relazione dell'anno passato, 
ma ricordo che in quella occasione mi ero 
sforzato di fare anche proposte concrete per 
cercare di mettere il Parlamento in condi

zione di avere un quadro di riferimento più 
organico al momento della discussione del 
bilancio. Proponevo infatti la soppressione 
della relazione previsionale e programmati

ca alla fine di settembre e la sua sostituzio

ne con un piano annuale, redatto però in 
tempo utile, perchè il Parlamento potesse 
servirsene durante la discussione del bilan

cio e con riferimento non solo all'economia 
nel suo complesso, ma anche, in particolare, 
al ruolo della spesa pubblica; un piano an

nuale che avrebbe dovuto contenere, con le 
necessarie specificazioni non solo economi

che ma anche funzionali, le previsioni di cas

sa per lo Stato e per la pubblica amministra

zione. Certo, una previsione annuale di breve 
periodo non poteva rendere completamente 
l'idea di una impostazione programmatica, 
ma occorreva evidentemente un riferimento 
poliennale, per lo meno quinquennale. Mi 
pare del resto — ed è stato confermato qui 
in una delle ultime sedute dal ministro Gio

litti — che il Governo si vada indirizzando 
verso questo tipo di impostazione di bilan

cio annuale nel quadro di una previsione 
quinquennale. 

È necessaria, quindi, una visione plurien

nale, che deve in parte modificare anche il 
nostro modo di legiferare. Mi sono prima 
richiamato all'accenno fatto dal relatore agli 
oneri che si riflettono sui bilanci futuri e 
che sono piuttosto notevoli. Chissà che il 
Parlamento non debba rivedere il suo modo 
di legiferare per evitare di vincolare i bilan

ci futuri per le quote di spesa che leggi plu

riennali tendono ad aggravare! 
Un altro margine di manovra che potreb

be esistere nel 1974 ci è stato indicato dal 
relatore ed è riferito, in particolare, al grave 
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problema dei resìdui. Anche questo proble

ma ogni anno di più, mette in rilievo l'esi

genza di una rimeditazione della questione 
e di una rapida utilizzazione di questi fondi. 
Mi pare infatti che il collega CaroUo accen

nasse alla esigenza di attivare i residui pas

sivi, ì quali, essendo consistenti, potrebbe

ro avere un ruolo di propulsione per l'eco

nomia. E credo che questa considerazione 
non sia fuori luogo, se si va a fare un'ana

lisi dei residui passivi. Al 31 dicembre 1973, 
dei 10.702 miliardi di resìdui passivi, 4.447 
riguardano la spesa corrente (non mi sof

fermo sulle ragioni di questi residui della 
spesa corrente), ma 6.224 riguardano le spe

se dì investimento. L'ulteriore divisione di 
questi residui passivi dà ragione al collega 
CaroUo circa l'esigenza di trovare un siste

ma per attivare i residui stessi. Inoltre 2.269 
miliardi sono i resìdui di stanziamento. E 
qui si apre un primo discorso: l'articolo 36 
della legge di contabilità generale dello Stato 
che dà la possibilità di mantenere per cin

que anni i residui di stanziamento ancora in 
bilancio, evidentemente consente di traspor

tare in bilanci successivi somme rilevanti 
che non hanno prodotto alcun effetto nella 
economia del Paese. Se è vero infatti che i 
3.995 miliardi di residui propri hanno pro

dotto un primo effetto con l'impegno di spe

sa (perchè si mette in funzione il meccani

smo dell'impegno definitivo e qualche ef

fetto si ha nei flussi di valore aggiunto), nes

sun effetto certamente hanno potuto produr

re i 2.269 miliardi di residui di stanziamento. 
Qui si potrebbe ampliare il discorso sulla 
utilizzazione dei resìdui passivi al fine dì 
esercitare una spinta per il processo di 
espansione produttiva. Ma il processo di 
espansione senza la revisione di alcune strut

ture finanziarie e amministrative del nostro 
sistema non può essere attivato. Infatti, 
qual è la ragione per cui la crescita dei re

sidui passivi è stata registrata negli ultimi 
anni? Negli anni in cui il Parlamento ed il 
Governo si sono posti il problema dell'espan

sione della spesa pubblica al fine di stimo

lare l'economia del Paese, quando conside

riamo la spesa effettuata riscontriamo che 
né la volontà del Parlamento né la volontà 
del Governo hanno permesso di raggiungere 
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questo obiettivo perchè le strutture non han

! no consentito che la spesa si effettuasse. 
I Ecco allora che, al di là della imposta

?ione giuridicoformale del bilancio, c'è il 
discorso di fendo della revisione della strut

' tura dello Stato p°ichè le decisioni dell'Ese

c divo e del Parlamento possano avere ef

fetto immediato in quelli che sono i flussi 
di valore aggiunto e quindi vi sia la possibi

lità di ottenere risultati positivi per l'eco

nomia del Paese. 
Un problema che è doveroso toccare è 

I 
1 quello concernente il Mezzogiorno. A me 
' pare che in questa circostanza nessun colle

« ga abbia trascurato il problema ed io non 
I posso non sottoscrivere quello che è stato 
• qui detto in favore di una politica del Mez

zogiorno. Qui devo osservare che se è vero 
che oggi non c'è nessuna componente poli

tic? o sindacale o sociale che rifiuti di met

. tere al primo posto il problema del Mezzo

, giorno è altrettanto vero che i comportamen

ì ti di ognuno di noi, e come parlamentari e 
come membri di questa società, nel valutare 

! e nell'indirizzare la nostra azione in direzio

! ne del Mezzogiorno, non sono altrettanto 
j coerenti. 
! Avremo comunque la possibilità, credo 
; molto presto, di verificare la volontà, anche 
] del Parlamento, in questa direzione. Penso 
j che uno dei primi impegni di questo Gover

j no debba essere il rilancio della politica del 
j Mezzogiorno e in particolare la ristruttura

zione degli incentivi per il Mezzogiorno. I col

leghi sanno molto bene quante difficoltà in

contriamo anche in Parlamento a mandare 
avanti provvedimenti che abbiano una certa 

• finalità. 
! Quindi, non mi soffermerò su questi pro

blemi, sottolineando e sottoscrivendo l'im

pegno che gli amici della Commissione han

no posto nel mettere in evidenza gli aspetti 
drammatici dei problemi meridionali e la 
esigenza di una politica più organica. Impie

gherò soltanto qualche minuto per illustrare 
un ordine del giorno che, insieme ai colleghi 
della maggioranza, abbiamo presentato in 

■ questa Commissione. Mi riferisco all'ordine 
J del giorno relativo ai problemi della finanza 
I regionale e, quindi, strettamente collegato 

alle conclusioni che sono state tratte dalla 
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relativa indagine conoscitiva. Una volta ter
minata tale indagine, abbiamo ritenuto op
portuno cogliere l'occasione della discussio
ne sul bilancio di previsione per il 1974 per 
richiamare l'attenzione del Governo sugli 
aspetti fondanientah delle conclusioni della 
indagme stessa, che si possono riassumere 
nell'esigenza di evitare, per il bilancio di 
previsione del J975, ciò che è accaduto, per 
la verità non per colpa del Governo, al mo
mento dell'esame del bilancio per il 1974, 
vale a dire che non vi sia una tempestiva 
consultazione delle Regioni. 

La nostra esperienza, tratta dall'indagine 
conoscitiva, ci induce ad affermare che è 
stato largamente positivo il colloquio avve
nuto tra gli esponenti delle Regioni ed il 
Governo e ci auguriamo che anche i risultati 
siano positivi. Con questo ordine del giorno 
abbiamo voluto soltanto richiamare l'atten
zione del Governo sulle esigenze delle Regio
ni in ordine al bilancio per il 1974 affinchè si 
rispettino le prerogative e delle Regioni e 
del Governo; e ciò anche perchè non è con
clusa la fase di approfondimento sulle sìn
gole poste di bilancio relative alle materie 
di pertinenza regionale. Ci auguriamo che 
la riunione della Commissione interregiona
le di domani possa portare a risultati positi
vi, sulla cui scorta impegnamo il Governo ad 
apportare le necessarie variazioni al bilancio 
del 1974. Inoltre abbiamo ritenuto di dover 
richiamare l'attenzione del Governo sulla ne
cessità di una riforma della legge regionale 
per tutti i motivi ampiamente illustrati in 
sede di indagine conoscitiva. Congiuntamen
te vi è un invito ad approfondire «ulterior
mente, secondo gli impegni assunti dallo 
stesso Governo in questa sede, il problema 
dei residui passivi relativi alle competenze 
regionali. 

Con ciò, signor Presidente, concludo que
sto mio sintentico intervento in quanto ri
tengo che si debba demandare all'Assemblea 
un discorso più vasto sulla politica econo
mica del Governo e sulla politica della mag
gioranza nell'attuale, particolare situazione 
in cui si trova il Paese. Grazie. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio, se
natore De Vito, anche perchè ella ha molto 

VI Legislatura - 1226-A - Res. I 

5a COMMISSIONE 

opportunamente colto l'occasione, nel suo 
breve intervento, per illustrare uno degli 
ordini del giorno presentati. 

B R O S I O . Vorrei una precisazione: 
per gli ordini del giorno presentati esiste già 
un orientamento del Governo a prenderli in 
considerazione? 

P R E S I D E N T E . Non esiste alcun 
impegno: si tratta unicamente di ordini del 
giorno pervenuti alla Presidenza e che (salvo 
per quello già trattato dal senatore De Vito) 
dovranno essere illustrati, ove lo si ritenga 
opportuno, e sui quali sia i relatori sia il Go
verno dovranno pronunciarsi. 

B R O S I O . Un altro problema, sempre 
collegaio agli ordini del giorno. Ad opera del 
collega Valitutti, fu presentato, in sede di 
Commissione competente, un ordine del gior
no concernente la ricerca scientifica. Poiché 
il Governo dichiarò dì non poterlo accetta
re, il collega Valitutti lo ritirò, riservandosi 
di ripresentarlo in Assemblea. Chiedo se di 
tale ordine del giorno sia preclusa la tratta
zione in questa Commissione. 

i 
i 

I P R E S I D E N T E . Qui non può es
sere ripresentato; lo potrete fare solo in 
Assemblea. 

B R O S I Q . Non capisco allora il moti
vo per cui sia stato ritirato. 

j P R E S I D E N T E . Non essendovi 
altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Siamo così giunti al momento delle re
pliche dei due relatori generali e dei tre 
rappresentanti dei Ministeri. Sono le 19,45 
e ritengo sìa opportuno esaurire entro que-

j sta sera tali repliche; anzi lo ritengo dove-
! roso, poiché domani dovremo occuparci di 

12 dei 13 ordini del giorno — essendone 
già stato illustrato uno dal senatore De Vi
to — e dei 110 emendamenti presentati. 

C U C 1 N E L L I , relatore alla Com
missione per l'entrata. Non ritengo di dove-

I re dire molto, perche, contrariamente alle 
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mie aspettative, la mia redazione non è sta
ta oggetto di forte critiche. Anzi, ho potuto 
notare di avere — diciamo così — indovi
nato il tema della discussione che si è poi 
sviluppata. Ci sono soltanto due punti che 
penso di dover chiarire, senza essere mos
so da intenti polemici, riguardanti partico
lari accenni fatti alla relazione che ho avu
to la ventura di stendere a nome della mag
gioranza. Uno riguarda una pretesa polemi
ca con il Governo precedente. Chiarisco su
bito che non ho inteso fare alcuna polemi
ca — e mi dispiace che in questo momento 
non sia presente il collega Brosio — ma 
soltanto puntualizzare le ragioni per cui og
gi i socialisti sono al Governo, ohe sono le 
stesse per le quali non accettammo di fare 
il pentapartito e di condividere una certa 
impostazione economica che avrà anche de
gli aspetti positivi per chi ci crede ma che, 
non corrisponde all'impostazione che del 
problema dà il nostro Partito. 

Altrettanto si dica — ed anche a questo 
proposito mi dispiace che non sia più pre
sente il senatore Mazzei, il quale evidente
mente si è assentato per indurmi ad essere 
ancora più sintetico — per ciò che concer
ne il tetto, ohe non ho definito « oggetto mi
sterioso » nell'accezione comune della lo
cuzione, ma soltanto — posto che alla mia 
espressione si sia voluto dare quel signi
ficato — per sottolineare il modo in cui si 
è giunti a quel tetto. Del resto, mi pare che 
il problema sia stato illustrato abbondan
temente da tutte le parti politiche. Comun
que, noi non siamo contrari, né potremmo 
esserlo; soltanto, avremmo preferito sape
re come si è arrivati ad un tetto che po
trebbe essere di 9.000 come di 6.000 miliar
di ma che — così come è stato concepito 
e illustrato dallo stesso ministro La Mal
fa — riteniamo che comporti proprio di 
ciò che noi paventiamo. L'onorevole La Mal
fa, infatti, ha detto quasi testualmente: 
« Abbiamo potuto fissare il disavanzo in 
7.400 miliardi perche abbiamo pregato gli 
altri Ministri finanziari di decurtare le spe
se; perchè abbiamo decurtato i fondi glo
bali; perchè abbiamo compiuto delle ope
razioni difensive e degli spostamenti che 
rientrano nel nostro ambito. Inoltre possia
mo calcolare il peso della finanza regionale. 

M O R L I N O , sottosegretario di Sta
to per il bilancio e la priograrnmaziorie eco
nomica. Occorre fare una precisazione: os
sia che il tetto è stato calcolato a seguito 
di tutte queste operazioni, così come del 
resto è spiegato nella nota preliminare. 

C U C I N E L L I , relaiot-e alla Com
missione per l'entrata. È una puntualizza
zione che nel resoconto non appare. 

M O R L I N O , sottosegretario di Stato 
per il bilancio e la ptogrammazipn.e econo
mica. Evidentemente. Difatti, dapprima so
no stati fatti i calcoli in base ai modelli eco-
nometirici ritenuti più validi e quindi si è 
giunti alla fissazione del tetto, altrimenti 
non ci sarebbe stato motivo di dire che si 
trattava di una specie di petizione di prin
cipio. 

P R E S I D E N T E . Perciò c'è stata 
una chiarificazione. 

C U C I N E L L I , relatore alla Com
missione per l'entrata. Infatti, ed è proprio 
m seguito a tale chiarificazione ohe non ri
tengo di dover dire altro ai colleghi della 
Commissione se non che nella stesura de
finitiva della relazione — nei limiti del pos
sibile — terrò conto dell'andamento della 
discussione la quale, peraltro, lo ripeto, non 
mi sembra abbia messo in luce elementi 
di contrasto con la mia esposizione. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il se
natore Cucinelli, che ha dato tra l'altro un 
mirabile esempio di concisione. 

L I M A , sottosegretario di Stato per 
le finanze. Devo dire poche cose, perchè mi 
sembra che, a seguito dei chiarimenti forni
ti dal Ministro delle finanze onorevole Co
lombo e delle spiegazioni avute in Commis
sione, dalla discussione non siano emer
si fatti nuovi. Dirò quindi brevemente che 
i commissari si sono soprattutto sofferma
ti, per quanto riguarda il Ministero delle fi
nanze, sui criteri adottati nella compilazio
ne dello stato di previsione dell'entrata, e 
ciò in relazione al carattere eccezionale che 
quest'anno riveste il bilancio e in vista delle 



Senato della Repubblica — 107 — VI Legislatura - 1226-A - Res. I 

BILANCIO DELLO STATO 1974 5a COMMISSIONE 

completa attuazione della normativa della 
riforma tributaria. Va detto che nel settore 
delle imposte sul reddito le previsioni am
montano a miliardi 4..259,6, a fronte dei mi
liardi 4.027,8 incassati l'anno scorso, con un 
incremento quindi del 5 per cento. Lo sta
to di previsione tiene conto degli attuali tri
buti diretti, mentre in allegato sono state 
riportate, per memoria, le nuove imposte 
previste dalla riforma tributaria. Infatti la 
legge del 24 luglio 1972, n. 321, prevede che 
dal 1° gennaio 1974 entri in vigore la rifor
ma anche per il settore delle imposte diret
te. Nel determinare l'incremento prevedibi
le dei tributi del 1974 rispetto al 1973, si è 
tenuto opportunamente conto del fatto che 
nel primo anno di applicazione dei nuovi 
tributi il gettito degli stessi sarà piuttosto 
limitato, soprattutto per la mancanza delle 
iscrizioni provvisorie relative all'anno stes
so. Si tratta di valutazioni che hanno forma
to oggetto di approfonditi studi e di scam
bi di informazioni con i Ministeri del bilan
cio e del tesoro, e che hanno consigliato 
di ipotizzare nella misura dello 0,9 per cen
to il coefficente di elasticità fiscale, sebbe
ne in passato tale coefficente sia sempre 
stato superiore all'unità. È stato inoltre cal
colato che una parte delle previsioni potrà 
essere realizzata attraverso i condoni fiscali. 
Naturalmente occorre precisare che si tratta 
sempre di ipotesi, anche se attendibili e 
meditate, ma, come tali, soggette a verifica. 

Sono poi state manifestate alcune perples
sità sulle previsioni del gettito dell'Imposta 
sul Valore Aggiunto in vista dell'andamento 
del gettilo di tale tributo verificatosi duran
te l'anno in corso. Va precisato al riguardo 
che nel primo periodo di attuazione del nuo
vo tributo si sono dovute superare notevoli 
difficoltà di ordine pratico a causa di in
certezze derivanti dall'applicazione in con
creto del tributo stesso. I contribuenti han
no, in base disposizioni di cui al decreto n. 
633, il diritto di detrarre, dall'importo del-
l'IVA dovuta, l'IGE e l'imposta di fabbri
cazione da essi assolta a titolo di rivalsa 
nel periodo di transizione. La mancata con
temporanea attuazione dell'IVA e della ri
forma delle imposte dirette ha determinato 
nei contribuenti un diffuso stato di diffi

denza, per cui è da ritenere che gli stessi 
diano in qualche caso luogo ad evasioni 
del contributo diretto per tema di subire 
conseguenze più gravi agli effetti dell'impo
sizione dell'IVA. Superati comunque gli in
convenienti lamentati, è da presumere che 
per l'avvenire potremo avere un incremen
to nel gettito dell'imposta, sia per una mag
giore coscienza tributaria e per una più am
pia conoscenza delle nuove norme da parte 
dei contribuenti, sia perchè, superata la 
prima fase di applicazione divulgativa, l'Am
ministrazione sta iniziando i previsti con
trolli volti a scoraggiare e ad individuare 
eventuali fasce di evasione. È inoltre da te
nere presente che il gettito di un'imposta 
indiretta è stettamente legato al volume com
plessivo degli affari che si svolgono nel pae
se. Pertanto anche sotto tale profilo, in vi
sta di una ripresa economica di cui già si 
stanno manifestando i primi sintomi, è da 
presumere un incremento del gettito. 

È stata rilevata una dichiarazione di cau
tela fatta dal Ministro delle finanze sulle 
previsioni di entrata. Devo dire che si trat
ta di una cautela ragionata, fondata su dati 
obiettivi che il Ministro ha ampiamente illu
strato. In sede di Commissione Finanze e 
Tesoro io stesso mi sono trovato a dover 
confutare talune tesi secondo le quali le 
previsioni di entrata sarebbero state soprav
valutate, con un evidente riferimento par
ticolare all'IVA, il cui gettito è stato piut
tosto deludente rispetto alle previsioni. 

C A R O L L O , relatore alla Commis
sione per la spesa. Desidero innanzitutto 
ringraziare d colleglli che, intervenendo nel 
dibattito e occupandosi in particolare della 
spesa, mi hanno onorato dei loro consensi 
o delle loro acute ed interessanti critiche. 
Proprio per affrettare i tempi della mia re
plica, mi scuso con d colleghi per i quali 
avevo preparato una risposta puntuale, dal 
momento che tutti, per quel che hanno det
to, meriterebbero una risposta in ordine ai 
problemi sollevati e alle diagnosi fatte. Desi
dero però trattare in particolare qualche pro
blema di fondo, e mi riferisco din primo luo
go a quanto hanno detto il senatore Mazzei 
e il Sottosegretario Morlino, i quali sono 
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emblematicamente i teorizzatori di due con
cezioni della politica della spesa che, per 
certi aspetti, sembrano, se non addirittura 
antitetiche, senz'altro profondamente diffe
renti. 

Il senatore Mazzei parla dell'« oggetto mi
sterioso », che per la verità non è misterioso 
nemmeno per i colleghi dell'estrema sinistra, 
i quali hanno riproposto un problema che 
mi era sembrato — perchè nel documento 
ufficiale della loro direzione così era stato 
evidenziato — un problema di metodo. Dopo 
avere però ascoltato il senatore Bollini, ho 
pensato che si va ben oltre un problema di 
metodo, ed è certo che se avessi esaminato 
più meditatamente quanto era scritto nella 
deliberazione della direzione comunista, a-
vrai potuto fin da allora capire ciò che in 
maniera molto chiara ci è stato detto questa 
sera. C'è una concezione comunista sul ruolo 
della spesa pubblica, sia essa di lungo ter
mine o di ciclo breve quale è in particolare 
quella connessa al bilancio, secondo la quale 
occorre in primo luogo tener conto delle 
esigenze sociali di progresso e di civiltà del 
nostro Paese, e, una volta censite tali esi
genze, graduate nella loro priorità di impor
tanza, si deve prendere in considerazione il 
tipo dì spesa che risponda armonicamente 
alle varie esigenze considerate fondate. 

In questo quadro emergono, quindi, i pro
blemi del Mezzogiorno, della casa, della sa
nità, vale a dire di quei servizi sociali che 
per certi aspetti finiscono con l'essere, al
meno indirettamente, una componente del 
valore effettivo del salario e quindi delle 
condizioni di vita di un lavoratore esprimen
do un tipo di rapporti fra lavoratore e fab
brica, tra costi e ricavi. Qualora si risolves
sero questi problemi, si avrebbe un vantaggio 
non solo in termini di pace sociale, di civiltà 
e di progresso, ma anche — per quello che mi 
è sembrato di capire — un vantaggio di na
tura strettamente economica, perchè sanan
do queste carenze il salario non sarebbe gra
vato di una spesa privata dal momento che 
quella spesa — che non avrebbe natura pub
blica — è stata sostenuta dallo Stato. Se > 
ciò non avviene si finisce col gravare sul j 
consumatore privato, cioè dn sostanza sul I 
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lavoratore; da ciò deriva la tendenza del
l'aumento dei costi salariali. 

Questa mi pare che sia la logica del ra
gionamento, il quale, per certi aspetti appa
re suggestivo. Il senatore Bollini lo ha am
messo, sia pure marginalmente. Egli ha det
to che tutto questo, date le circostanze, può 
anche portare ad una ulteriore spinta infla
zionistica. Naturalmente egli dà per scontato 
che questa prospettiva di una ulteriore spin
ta inflazionistica sia da considerare natura
le dal momento che l'obiettivo finale sarebbe 
quello dell'allargamento della spesa sociale 
ohe avrebbe poi dei riflessi positivi nel rap
porto fabbrica-operaio, costo dal lavoro-sa
lario. 

Io, magari in termini accademici e con 
una accentuazùone forse polemica (se non 
nella forma, nella sostanza) questo tema me 
lo ero proposto nella relazione e avevo detto 
che certamente è possibile in qualsiasi Pae
se del mondo finanziare delle spese che si re
putano necessarie a mezzo di una ricchezza 
monetaria reale parche corrispondente, in 
determinate circostanze, ad un proporzio
nato reddito reale. Avevo anche detto che 
queste spese si possono finanziare a mezzo di 
un graduale azzeramento dì questa ricchezza 
reale che appunto verrebbe a sostituire la 
mancanza di risorse effettive che gradual
mente , un anno dietro l'altro, sarebbe ne
cessario aumentare per destinarle anche agli 
scopi cui faceva riferimento, per il suo 
Gruppo, il senatore Bollini. Ma evidentemen
te su questo punto non si è d'accordo; in
fatti si ritiene che il finanziamento di spese 
sociali fondamentali, e la ripresa produttiva 
realizzati attraverso una selezione « sociale » 
dei prodotti e quindi dei consumi, se realiz
zati mei modo proposto, pregiudicherebbero 
notevolmente lo stesso assetto democratico 
del Paese. Certe concezioni di tipo ellendista 
possono essere anche trasferite nel nostro 
Paese, ma evidentemente al costo sarebbe 
non diverso da quello che si è pagato, sul 
piano della democrazia, nei paesi in cui que
sto tipo di concezione del rapporto tra spesa 
pubblica ed esigenze pubbliche e sociali è 
stato affrontato. 
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D'altra parte è vero che il Governo ha una 
concezione diversa ed ha dato una imposta
zione diversa non dico al bilancio — che ha 
un suo carattere di ciclo breve, e che, per 
larga parte, è stato irrigidito da quanto il 
Parlamento, e non solo il Parlamento, ha 
voltato negli ultimi anni — ma in particolare 
al tipo di orientamento che si vuole dare 
alla spesa (che prescinde da quella partico
lare del bilancio) al tipo di condotta sul 
piano del credito, degli investimenti, delle 
riserve, al fine di fondere gli investimenti 
sulle disponibilità finanziarie attuali e su 
quelle future. Anzd, è proprio questo il pun
to: il Governo ritiene, infatti, che tutti gli 
obiettivi che da parte dell'estrema sinistra 
si vorrebbero conseguire fin da ora, con le 
modeste disponibilità presenti, ma natural
mente anche a prezzo dell'ulteriore diminu
zione del valore reale della moneta, debbono 
essere raggiunti mettendo, però, il Paese nel
le condizioni di produrre più risorse in mo
do che per quota sempre maggiore (propor
zionatamente maggiore) delle risorse liberate 
possa essere indirizzata — e qui è il caso di 
sottolinearlo — in via prioritaria al Mezzo
giorno, agli investimenti sociali; e ciò anche 
tenendo presenti anche gli interessi che si po
trebbero dire economioìstici, vale a dire que
gli interessi sociali che postulano, ad un tem
po, la selezione degli investimenti per sele
zionare la produzione e, quindi, i consumi 
che invece di essere soltanto individuali pos
sono diventare finalmente di natura sociale. 
Cioè, invece di concedere incentivi che ali
mentino la produzione di cravatte alla Chri
stian Dior, stimolando così consumi indivi
duali che possono ben definirsi di spreco 
(non v'è nulla di strano che per questo tipo 
di investimento non si dia alcuna incentiva
zione, cioè che non si metta a disposizione 
il mercato finanziario), le risorse finanzia
rie vengano, par quella parte, destinate alla 
produzione di blocchi di cemento per fare 
case, scuole, attrezzature igianico-sanitarie, 
insomma tutto quanto poi viene a ripercuo
tersi nella situazione dei bilanci familiari e 
qundì nel rapporto salario-costo di produ
zione, in modo che esso divenga un rap
porto equilibrato e perciò positivo. Ma qui 
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è il punto: bisogna fare in modo che si 
arrivi a questa sollecitazione della ripresa 
dell'apparato produttivo puntando sulla pro
duzione le nuove risorse, oppure si deve con
tinuare a bollire nel brodo attuale facendo 
fero in modo che questo sì allunghi soltanto 
con acqua? 

Noi crediamo che la cosa migliore sia au
mentare gli introiti mettendo l'intero sistema 
nelle condizioni di poter realizzare tutto ciò, 
affinchè maggiori risorse siano effettivamen
te destinate a risolvere i problemi sociali, del 
Mezzogiorno, della produttività, eccetera. 

Una breve considerazione su quanto ha 
detto il senatore Brosio: è vero che fin dal 
1888 si parlava del Mezzogiorno e credo 
che non si sia stato alcun Governo — da 
Depretis a Giolitti, fino ai giorni nostri — 
che non si sia posto il problema. Nonostante 
siano passati cent'anni di peana meridionali
stica tuttavia il Meridione rappresenta, nella 
parte dualistica della nostra economia, quella 
depressa e bisognevole. Non vale neppure il 
riferimento, a mio modesto avviso, a Keynes 
perchè, fra l'altro, la legge della sollecitazio
ne della domanda come fattore proporzional
mente incidente sulla ripresa produttiva di 
un sistema non è applicabile in Italia perchè 
il Keynes ha elaborato la sua teorìa per quei 
Paesi ove l'economia è omogenea e non dua
listica. Connesso al precedente va considera
to l'altro aspetto della questione; esso è 
rappresentato dal fatto che aumentando il 
tasso inflazionistico, sia pure del 5 per cento, 
il sistema restava in equilìbrio. In Italia, 
invece, il tale tasso di aumento del reddito 

I risulta, oggi, inferiore al tasso d'inflazione. 
Quindi, anche se tante cose possono essere 
dette in ordine alla diagnosi del fenomeno, 
a mio avviso non si può invocare il Keynes 
per sanare la situazione di squilibrio del 

j Mezzogiorno. 
Onorevoli colleghi, a questo punto desi

dero dire, brevemente, che mi pare ci sia 
un riconoscimento pressoché generale sul 
carattere di attesa del bilancio, che non è 
però un'attesa inerte. L'onorevole Giolitti 
l'ha detto francamente al Senato puntualiz
zando ciò che era implicito nel discorso di 
investitura del Presidente del Consiglio. Ri-
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peto, non si tratta di un'attesa inerte; non si 
rimane con le braccia conserte in attesa degli 
evanti. Così fin da quest'anno verranno in
dicati i programmi che avranno il loro svol
gimento nel lungo periodo, ma certamente 
essi debbano essere frammentari ed episo
dici come nel passato decennio. Gli errori 
commessi non sono difetti o colpe della de
mocrazia ma un motivo di approfondimento 
delle esperienze, un correttivo permanente 
rivoluizonario di una società democratica 
che vuole crescere e che non crede al dog
matismo teorico di determinate impostazioni 
sia in campo economico che sociale. Non 
c'è da meravigliarsi se, ad esempio, il primo 
piano dodecennale della Cassa per il Mez
zogiorno non ha dato i suoi frutti; qualche 
frutto l'ha dato per la verità, ma evidente
mente gli obiettivi utopistici della prima 
ora non potevano essere raggiunti. Tutto 
questo però è servito e serve per migliorare 
le strutture, affinare gli strumenti e modifi-
care anche i nostri atteggiamenti in riferi
mento ai problemi dell'apparato statale, re
gionale e comunale. È questa una peculia
rità della democrazia, e del resto in altri si
stemi (anche in quelli comunisti) non è cer
tamente tutto perfetto fin dal momento in 
cui si inizia l'attuazione dei rispettivi pro
grammi; così anche i primi piani quinquen
nali sovietici avevano senz'altro dei difetti. 
Quindi, il mancato raggiungimento di deter
minati obiettivi non può dirsi esclusivo di
fetto del sistema democratico, ma anche di 
altri sistemi, come la Storia insegna. 

Ritengo che siamo tutti d'accordo sulla 
priorità della lotta all'inflazione e così pure 
della politica meridionalistica. Ci sono poi 
i discorsi dei senatori Brosio e Pastorino 
sulla riforma delle società per azioni. Penso, 
inoltre, che possiamo tutti largamente con
cordare sulla necessità della ripresa dell'eco
nomia come premessa indispensabile per la 
realizzazione di spese pubbliche tendenti a 
risolvere i problemi sociali, del lavoro e del 
Mezzogiorno. 

Il senatore Colella lamenta, poi, il falli
mento del piano quinquennale: questo è un 
punto nodale ed il Segretario generale della 
programmazione ha scrìtto un libro sull'ar
gomento. 

Uno dei motivi che inducono Ruffolo a 
considerare fallito il primo piano quinquen
nale è quello dell'impreparazione dell'ammi
nistrazione dello Stato e quindi egli ritiene 
necessaria la riforma dell'amministrazione 
stessa. In effetti mi pare che il problema 
sia reale. Uno Stato che si è organizzato, 
in cento anni, in un certo modo, per fare 
un certo tipo di politica, con una determi
nata prospettiva, oggi non potrebbe non 
trasformarsi per fare un'altra politica che 
non può essere affidata all'iniziativa priva
ta, fidando sull'adesione del singolo agli 
interessi generali del Paese. Ben si sa (mi 
permetta il senatore Brosio) che la nostra 
è una società industriale, non più limitata 
ai confini geografici dell'ottocento, che è 
collegata all'interscambio mondiale, tutto 
ciò ha implicazioni che noi riteniamo po
sitive poiché non è solo la borghesia atti
va ad avere il controllo dell'economia e 
della politica; infatti un'altra classe, che 
fino a 30-40 anni fa, almeno dn Occidente, 
non aveva un ruolo né rivendicazionistico aie 
politico: oggi, invece, possiede un certo peso 
politico, ed è giusto che sia così. Ebbene, in 
questa società nuova, rigenerata, la sempli
ce persuasione privatistica, per quanto enco
miabile, per quanto dotata di buona volontà, 
da sola non può reggere all'impatto con la 
complessità dei problemi economico-sociali. 
C'è bisogno di una autorità che, ai massimi 
livelli, compia un'opera di sintesi e di pro
pulsione applicando, evidentemente, tutti gli 
strumenti che la tecnica legislitava, bancaria 
e monetaria, per raggiungere gli obiettivi 
di uno sviluppo economico equilibrato e sta
bile. E questo è il punto, perchè lo sviluppo 
economico, nel nostro Paese, lo abbiamo 
realizzato negli anni cinquanta. Un grosso 
passo in avanti lo abbiamo fatto, ma squi
librato, nel senso che i molti difetti propri 
di una economia dualistica non sono stati ri
solti; molti squilibri, dovuti alle differenze 
di reddito tra le classi sociali non sono stati 
eliminati. In sostanza lo slancio produttivo 
c'è stato e la ricchezza globale è aumentata, 
però non c'è stato equilibrio, e da qui deri
vano i vari problemi e la grande confusione 
psicologica, civile e politica, che condiziona 
la nostra democrazia. 
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Quindi c'è bisogno di una politica che ag
giorni e rinnovi la stessa concezione liberi
sta dell'ottocento o della prima metà del no
vecento. 

Onorevoli colleghi, io non voglio inflig
gere una condanna a voi che ascoltate; chie
do vivissimamente scusa ai colleghi Colella, 
Brosio eccetera, sul fatto che, in questa sede, 
non ho potuto raccogliere, data l'ora tarda, 
le loro considerazioni tanto valide. 

S C H I E T R O M A , sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Signor Presidente, ono
revoli colleghi, a me piace incominciare, co
sì come ho fatto alla 6a Commissione, con 
una constatazione che ha una certa impor
tanza. Siamo tutti consapevoli di attraver
sare un momento difficile e che il problema 
economico è senza dubbio alcuno il più im
portante. Ed io ritengo che al riguardo siamo 
d'accordo più di quanto non possa apparire, 
almeno nei propositi e nelle preoccupazioni 
di fondo, il che non è poco. 

Siamo tutti convinti, infatti, che è dovero
so contrastare la stretta congiunturale ne
gativa con una politica di austerità che non 
è rassegnazione all'immobilismo — collega 
Bollini — bensì il necessario passaggio ad 
una seconda fase di politica riformatrice, 
attraverso una oculata utilizzazione delle ri
sorse disponibili ed una precisa definizione 
delle priorità di spesa e dei trelativi tempi di 
attuazione 

Ciò premesso mi pare doveroso dare, a 
un dibattito che è sempre tanto qualificato, 
(se me lo consentite) un ulteriore contributo 
di completezza negli aspetti di stretta com
petenza del Tesoro. 

A tal fine mi sembra opportuno incomin
ciare con il rendervi conto dei provvedimenti 
monetari, areditizi e valutari adottati fino ad 
oggi su nostra iniziativa. Quanto ai provve
dimenti monetari e creditizi, voi sapete che 
nel dicembre 1972 si è avuto un aumento del 
tasso sulle anticipazioni a scadenza fissa. Si 
tratta di operazioni creditizie mediante le 
quali sono concessi i mezzi per condurre 
transazioni a termine su merai e titoli pree
sistenti; sì tratta di operazioni, quindi, che . 

VI Legislatura - 1226-A - Res. I 

5a COMMISSIONE 

non implicano in senso economico nuove 
produzioni o nuovi investimenti. 

In tali operazioni, pertanto, e cioè nelle 
anticipazioni a scadenza fissa, la componen
te speculativa è presente in grado elevato, 
con buone prospettive di guadagno in fase 
di prezzi e di quotazioni crescenti, ossia in 
fase di inflazione. Con il provvedimento di 
cui sto parlando, e cioè con l'aumento del 
tasso, si è voluto scoraggiare per quanto pos
sibile dette operazioni, rendendone più ine
roso il finanziamento. 

Successivamente, nel giugno del corrente 
anno, si è fatto obbligo alle banche d inve
stire in titoli a lungo termine, pubblici e pri
vati, il sei per cento dei depositi al 31 di
cembre 1971. In una situazione di preferenza 
(per motivi spesso speculativi e di psicosi in
flazionistica) verso impieghi a breve termi
ne, si ricondussero così al medio e lungo ter
mine i mezzi disponisibili. Nel giugno scorso 
si è deciso, altresì, contestualmente, un nuo
vo aumento del tasso sulle anticipazioni a 
scadenza fissa, ossia su quelle operazioni del
le quali ho testé parlato e per gli stessi mo
tivi a cui ho accennato. 

Successivamente, nel mese di luglio, si è 
imposto alle banche di non accrescere più 
del dodici per cento i crediti alle imprese 
già esposte verso di esse per importi supe
riori ai 500 milioni (in prevalenza grandi im
prese). Si mira così ad allargare il credito 
disponibile per le piccole e medie imprese, 
nella convinzione che le grandi imprese 
avrebbero potuto attingere, emettendo titoli, 
al plafond bancario del sei per cento di cui 
al provvedimento del mese precedente. 

Taluno ritiene discutibile questa conclu
sione, nella considerazione che il finanzia
mento obbligazionario e il credito ordinario 
non sono alternativi ma complementari e 
non è detto che accrescendo l'uno diminuisca 
l'altro. Al contrario: se una azienda emette 
titoli per espandere col ricavato le proprie 
attrezzature, avrà presumibilmente bisogno 
anche di un maggior credito di esercizio per 
farle funzionare. 

Qualche giorno fa, sempre nella logica del
le misure del Tesoro in favore delle piccole 
e medie industrie, si inserisce un ultimo 
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provvedimento del Ministro del tesoro, il 
quale, nel quadro della manovra monetaria 
in atto, diretta ad orientare i flussi del cre
dito appunto alle imprese piccole e medie, ha 
disposto che vengano esclusi dal computo 
per la maggiorazione del tre per cento, i 
riscontri di cambiali relativi a finanziamen
ti a imprese industriali piccole e medie. Co
me è noto, il tasso di sconto del 6,50 per 
cento, viene maggiorato dal tre per cento e 
diviene quindi del 9,50 per cento quando 
l'ammontare degli effetti riscontati da cia
scuna banca presso la Banca d'Italia supera 
determinati limiti. Per effetto dì questa nuo
va disposizione, il tasso dello sconto resta 
invariato al 6,50 per cento quando il ricorso 
alla Banca d'Italia si concentra in cambiali 
relative a finanziamenti a piccole e medie 
imprese industriali. 

Nel mese scorso tutti i tassi ufficiali del
l'Istituto di emissione erano stati portati al 
6,5 per cento: 1) di quello a scadenza fissa 
del 5,5 per cento iniziale per i motivi che 
ho già detto; 2) del .tasso di sconto dal 4 
per cento iniziale, che è la tipica operazione 
di credito commerciale e che si applica alle 
cambiali in precedenza scontate dalle banche 
(è evidente la destinazione antkiflazionistica 
di questo aumento, essendo diretto anche a 
ridurre le vendite a credito); 3) del tasso 
sulle anticipazioni in conto corrente dal 
3,5 iniziale, che è il classico canale del cre
dito di esercizio alla produzione (la Banca 
d'Italia anticipa alle Banche ordinarie il de
naro per i finanziamenti 'in conto corrente 
alle imprese; sempre ai fini antinflazionistici 
si è voluto così limitare il livello globale di 
indebitamento delle imprese). 

È da notare che questo complesso di prov
vedimenti, oltre che con la congiuntura in
flazionistica è stato spiegato anche con la op
portunità di avvicinare il costo del denaro 
ai livelli in atto negli altri paesi del MEC 
e negli USA, onde scoraggiare per quanto 
possibile la fuga di capitali verso quei mer
cati. 

Nel mese scorso si è avuto, altresì, l'au
mento del tasso di rendimento dei buoni 
ordinari del Tesoro al 9,5 per cento, eioè, 
pressappoco a livello dei tassi 'in interesse 
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di mercato, per invogliare gli istituti di cre
dito alla sottoscrizione di titoli pubblici, in 
modo da assicurare, mediante la prevista 
operazione di collocamento posticipato da 
parte della Banca d'Italia sul mercato aperto, 
la copertura con mezzi reali (risparmio) del 
fabbisogno di cassa del Tesoro (a luglio una 
emissione di buoni al vecchio tasso era 
andata quasi deserta). 

Tutti sapete che essendo il tasso di ren
dimento costituito dal rapporto fra Finte-
resse e la quotazione che il titolo incontra 
sul mercato, nel momento in cui si dà luogo 
al ricavo effettivo della emissione, è ovvio 
che quanto più la quotazione è inferiore (co
me in questo caso) al volare moninale per 
cui il Tesoro si obbliga alla scadenza, tanto 
più il prestito si palesa onesoro. 

Conoscete, infine, i provvedimenti valu
tari. Come è noto nel primo semestre di 
quest'anno è stata decisa la fluttuazione del
la moneta in due tempi: prima della sola lira 
« finanziaria », in cui si esprimono i movi
menti di capitale. Questa operazione è con
sistita nell'affidare al mercato la determina
zione del valore esterno della lira in rela
zione a movimenti di capitale. 

Il provvedimento mirava a frenare il de
flusso di valuta, sollevando la Banca d'Italia 
dall'obbligo di sostegno del cambio fisso 
che, se protratto oltre certi limiti, avrebbe 
finito col rendere inevitabile una svalutazio
ne ufficiale. 

Si è disposta successivamente, come pure 
sapete, la fluttuazione anche della lira com
merciale, utilizzata per l'import-export. 

Nella situazione di svalutazione di fatto, 
già segnalata dal corso della lira finanziaria, 
si ritenne che un'analoga flessione della lira 
nel settore degli scambi avrebbe migliorato 
la nostra posizione commerciale, dando così 
ulteriore stimolo alla ripresa economica che 
si veniva delieando. Gli operatori, però fru
stravano questo obiettivo con la manovra 
dei tempi di pagamento, che consiste nel ri
tardare gli incassi in vista di un ulteriore 
apprezzamento del credito dall'estero e mel-
l'anticipare gli esborsi per eludere i rincari 
connessi ad un previsto peggioramento del 
cambio. 
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La situazione divenne così paradossale: 
mentre migliorava il commercio con l'estero, 
peggioravano i saldi valutari che ne costitui
vano il riflesso. Abbiamo quindi deciso la 
restrizione dei termini di incasso e di paga
mento all'estero per ovviare a questo pa
radosso. 

Nel luglio scorso, tali misure sono state 
perfezionate con l'obbligo per le banche di 
finanziare con offerta di valuta estera i pa
gamenti in acconto, al fine evidente di ri
sparmiare sul prezzo finale espresso nei ter
mini di un futuro cambio peggiorato, e col 
divieto assoluto di saldo anticipato rispetto 
alla scadenza contrattuale. 

Contestualmente, si è fatto obbligo ai cit
tadini italiani che investono capitali all'este
ro di depositare in un conto infruttifero un 
importo pari al 50 per cento dell'investimen
to effettuato, al fine di scoraggiarlo, ren
dendo più onerosa l'esportazione del relativo 
capitale. 

Infine, si è disposto che le banche pareggi
no i loro conti valutari (dare-avere con l'e
stero) non più in termini complessivi ma 
per sìngole monete, cioè con altrettanti pa
reggi bilaterali, allo scopo evidente di osta
colare la cosiddetta speculazione triangolare 
(ad esempio attraverso lo scambio dollari 
con marchi e di marchi con lire, con un 
guadagno pari alla differenza tra la svaluta
zione della lira e quella del dollaro rispetto 
al marco). 

È appena il caso di osservare che il prov
vedimento presenta indubbi vantaggi, ma 
qualcuno ricorda che alla lontana potrebbe 
equivalere al riprìstino di fatto del regime 
di cambio multiplo — di autarchica memo
ria — con tutte le conseguenze prevedibili. 

Ritengo doveroso dare notizia che, da ul
timo, il Ministro del tesoro ha disposto ad 
ogni buon fine un'indagine sull'impiego che 
gli enti pubblici finanziati dall'Erario fanno 
dei fondi relativi. Si tratta, ovviamente, di 
quegli enti le cui dotazioni finanziarie non 
sono detenute sui conti correnti di Teso
reria, ma presso aziende di credito ordinario, 
che su di essi corrispondono interessi ai tassi 
di mercato. 
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Circa le conseguenze dei suddetti provve
dimenti, abbiamo sentito parlare insistente
mente e in tono preoccupato dì una « stretta 
creditizia » che si starebbe ormai delincando. 
Senza dubbio è in atto un rincaro dei tassi 

! bancari, determinato dal congelamento par-
; ziale della liquidità creditizia in impieghi 

a medio e lungo termine, che ha avuto luogo 
in conformità della disposizione poc'anzi ri
cordata. Nel corso dei mesi passati, il feno
meno ha mostrato la tendenza a generaliz
zarsi, finendo, appunto, per suscitare negli 
operatori economici il timore di una vera 
e propria stretta creditizia. 

In verità, il movimento al rincaro si è 
sviluppato per fasi. Le banche hanno dappri-

1 ma aumntato la remunerazione dei depositi 
i (ossia i tassi passivi) al fine di ricostituire 
. il livello di liquidità, e subito dopo ne hanno 

caricato l'onere sui tassi praticati alle im
prese. Si può dire che, ripristinando il vo
lume della raccolta a breve termine, il siste-

' ma creditizio tendeva ad eludere la necessità 
] dì maggiori ricorsi all'Istituto di emissione, 
1 allo scopo di porsi, così, in grado di alimen

tare un flusso continuo di impieghi a tassì 
crescenti. 

La stabilità del tasso di sconto e degli altri 
tassi ufficiali, se sul momento non poteva 
che rispecchiare questo elemento di autono
mia operativa delle banche, in prosieguo di 

, tempo, tuttavia, avrebbe delineato per le ban-
I che stesse una prospettiva di lucro crescente, 
I m ragione del divario fra il prezzo del credito 

accordato ed un costo artificiosamente basso 
I dal sostegno richiesto all'istituto di emis-
' sione. 
! Con le limitazioni decise a luglio e, soprat

tutto, con il successivo rialzo dei tassi uffi
ciali, si è voluto per l'appunto scoraggiare 
questa aspettativa mediante un più equili
brato rapporto fra i costì e ì ricavi delle 
aziende di credito, che saranno perciò co
strette a sopperire alla flessione delle pro
prie risorse con maggior ricorso all'istituto 
di emissione, salvo che non vogliano contrar
re il livello degli impieghi, nel qual caso la 
accresciuta incidenza dei tassi passivi dareb
be luogo ad un ulteriore peggioramento dei 
loro conti economici. 
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L'ipotesi su cui si basa tutta la manovra 
dà per scontato che gli operatori economici 
mantengano elevata la richiesta di finanzia
menti. E non è una ipotesi improbabile, con
siderata la loro tendenza a conservare e 
persino ad accrescere i livelli di attività pro
duttiva pur in presenza di margini di pro
fitto che non si possono certo ritenere i più 
elevati in relazione all'andamento della do
manda globale. Tutto porterebbe, quindi, ad 
escludere che il rincaro del costo del denaro 
possa preludere ad una imminente deflazio
ne. Ad ogni modo sapete tutti come non sa
rebbe proprio difficile, eventualmente, ov
viare subito alla deflazione: le difficoltà so
no ben altre! 

In conclusione, per quanto a prima vista 
paradossale, appare del tutto del tutto plau
sibile che l'aumento dei tassi ufficiali pos
sa esplicare, nelle presenti circostanze, ef
fetti diversi da quelli restrittivi che si con
siderano abituali. 

In marito, poi, alla tanto discussa eventua
lità di una svalutazione ufficiale come mezzo 
per il ristabilimento della parità fissa, essa 
per il momento — a mio personale avviso 
— sembrerebbe sconsigliata da motivi so
stanziali e non, beninteso, da considerarsi 
di falso prestigio .nazionale. Anche il relatore 
ritiene giustificata la fluttuazione della lira 
in assenza di sicuri termini economici di 
riferimento e coerente la precedenza accor
data al momento economico rispetto a quel
lo monetario del processo di integrazione 
europea. Per parte mia, sono dell'avviso, in 
primo luogo, che il perdurante disordine dei 
mercati valutari non offra sicure indicazioni 
sul nuovo livello del cambio e sulle possibi
lità di durata (c'è, in particolare, taluno che 
riterrebbe il riagganciamento al « serpente » 
comunitario, considerato prossimo alla di
sgregazione, addirittura una follia). 

Il cambio fisso è indubbiamente la regola, 
ma è certo che ora il ritorno ad esso, par 
avere un senso, dovrebbe comportare la li
beralizzazione dei movimenti di capitale, con 
conseguente soppressione dei controlli adot
tati meno di due mesi fa. Si tratterebbe, in 
tal caso, di una rinuncia che forse, al mo
mento, sarebbe senza contropartita. 

In ultimo, la parità ufficiale, una volta ri
stabilita, dovrebbe essere dilesa, ovviamente 
pagandone il prezzo necessario in termini 
valutari; la qual cosa ci costringerebbe, pre
sto o tardi, ad allineare i nostri tassi di inte
resse ai livelli esorbitanti in atto sui mercati 
esteri: ma allora non sarebbe del tutto lo
gico versare lacrime sulla inevitabile defla
zione e sulle sue negative conseguenze so
prattutto di carattere sociale. 

Tornando ai problemi interni, preoccupata 
giustamente (chi più chi meno) tutto lo schie
ramento politico italiano il rapporto che de
ve esistere fra congiuntura e riforme. 

Non ci può essere uno scollamento fra i 
due momenti, e questo è esatto; la soluzione 
del problema consiste perciò non nel con
fondere, ma nel coordinare le due prospet
tive. Anche il relatore afferma che l'azione 
di contenimento esercitata attraverso il bi
lancio non esclude quella di stimolo me
diante i progetti del CIPE, le Partecipazioni 
statali, eccetera. Ciò è esatto. Alla stretta 
unilaterale di bilancio il relatore preferireb
be un'azione concreta: ma l'una non esclude 
l'altra, anzi ne è la premessa. Si tratta, in 
pratica, di assicurare la coerenza fra gli 
scopi immediati della politica di congiun
tura e gli obiettivi di fondo di un program
ma di sviluppo e di riforma strutturale, ri
fuggendo dall'illusione di potersi avvicinare 
a tali obiettivi senza una attenta considera
zione delle condizioni di partenza. Insomma, 
anche in questo campo, purtroppo, non esi
stono facili scorciatoie. 

Sempre a proposito di fasi e di tempi di 
intervento, c'è infine chi si domanda come 
si svolgerà la lotta all'inflazione dopo la 
politica di blocco dei prezzi. 

Per ovvie ragioni lo sblocco, a mio avviso, 
noe dovrebbe essere che graduale; d'altro 
canto è impensabile, dicono gli esperti, che 
i prezzi normalmente possano discostarsi a 
lungo dai livelli di equilibrio. Si tratta quin
di di ricercare detti livelli, regolando in con
seguenza la politica dell'offerta. 

Se questo è vero, è anche vero, però, che 
una politica del genere non si improvvisa 
in pochi giorni, per cui sarebbe necessario 
mantenere per un certo periodo l'attuale gra-



Senato detta Repubblica 

BILANCIO DELLO STATO 1974 

do di pressione sul mercato monetario e cre
ditizio. 

La ragione di ciò, come sapete, è la stessa 
che ci impone il rigoroso contenimento del 
disavanzo di bilancio per il 1974 entro il li
mite prefissato. 

A questo punto, onorevoli colleghi, il di
scorso si addentra nel vivo dei problemi del
la finanza pubblica, sul cui stato di dete
rioramento mi sembrerebbe persino irriguar
doso richiamare da parte vostra un'attenzio
ne che, come ho detto all'inizio, so già vi
gile e preoccupata. 

Ciò premesso, il discorso sul bilancio di 
previsione per il 1974 appare conseguenziale 
a quanto finora ho detto. 

Sono d'accordo con il relatore che l'impo
stazione di questo bilancio discende da una 
diversa diagnosi delle cause dell'inflazione. 
Dai fattori intemazionali, a cui fino all'anno 
scorso si dava un'importanza preminante per 
giustificare la concezione espansionistica del
la politica di bilancio, l'accento si sposta ora 
sulle cause interne, prima fra tutte l'entità 
del disavanzo del settore pubblico, e sulla 
conseguente necessità di una politica di con
tenimento. 

Siamo d'accordo, altresì, con il relatore 
quando ammette la scarsa attitudine « pro-
grammatoria » del bilancio, sulla quale in
cidono fattori di rigidità ormai ben noti, 
primi fra tutti gli oneri derivanti da piani 
pluriennali di investimento; e ciò riguarda 
anche la sezione del conto capitale. Appun
to per questo è necessario impostare, col 
metodo di analisi costi-benefici, quella pro
grammazione di bilancio ohe consentirà di 
recuperare in efficienza economico-sociale 
quanto la spesa d'investimento perderà in 
dimensione a seguito di una più oculata as
segnazione di stanziamenti. 

Sono ancora d'accordo con il relatore che 
il limite di 7.400 miliardi del disavanzo di 
cassa tiene conto del fabbisogno di finanzia
mento del settore privato. 

Su richiesta dei colleghi Bacicchi e Co-
lajanni è stato chiarito, tra l'altro, che le 
condizioni del mercato finanziario non con
sentono un ulteriore indebitamento. 
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Il limite di 8.600 miliardi stabilito per il 
disavanzo di competenza tiene conto di un 
fabbisogno di indebitamento di 1.230 miliar
di, cifra che non può essere superata senza 
sconvolgere tutto il quadro delle compatibi
lità (disavanzo di cassa — finanziamento pri
vato — incremento del reddito). Un maggio
re ricorso al mercato sarebbe perciò possi
bile soltanto in presenza del risparmio, au
spicabile, senza dubbio alcuno, ma imprevi
sto allo stato delle cose. 

È stato assicurato, sempre a richiesta dei 
colleghi Bacicchi e Colajanni, che il settore 
privato è in condizioni di utilizzare il rispar
mio a cui lo Stato rinuncia nel modo che ho 
detto. 

La domanda di finanziamenti degli opera
tori privati permane elevata, e tutto lascia 
presumere che crescerà ancora col consoli
darsi della ripresa economica. Sembra per
tanto improbabile che le risorse lasciate li
bere dal Tesoro restino inutilizzate. Questa 
volta il cavallo beve bene, per nostra fortuna! 

Il discorso sul bilancio porterebbe via un 
po' di tempo, a vostro danno. Pertanto, mi 
limito ancora a sottolineare che sono d'ac
cordo con il relatore anche sul fatto che la 
inefficienza strutturale del sistema bancario 
ha determinato gli effetti restrittivi dei prov
vedimenti che si volevano selettivi. Siamo 
ancora pienamente d'accordo con lui e con il 
collega Basadonna circa la necessità di una 
riforma che introduca, a fianco del criterio 
vigente della garanzia reale, il principio del
l'affidamento e del merito personale, ciò 
che lascerebbe in definitiva agli stessi isti
tuti di credito il compito della selezione, mo
bilitando così incalcolabili risorse potenziali 
di intraprendenza e di dinamismo che oggi 
stentano ad emergere. Si veda, a questo pro
posito, il caso delle casse rurali ed artigiane, 
che hanno il merito di operare in un settore 
che sta a cuore a tutti: quello dell'artigianato 
e dell'agricoltura. 

È stato detto che l'impegno del Governo 
è sintetizzato in questo motto: poche scelte, 
ma decisive. Questo non significa che le scel
te siano poche o che siano pochi i problemi; 
al contrario, per la visione che ci si offre, 
noi sappiamo che i problemi sono moltissimi 
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e che è difficile indicare un aspetto della 
vita nazionale che non necessita quanto me
no di un aggiornamento. In questo senso, se 
fossimo in vena di soggettive graduatorie o 
ci abbandonassimo ad un empirico possibi
lismo, potremmo rimanere facilmente preda 
dell'imbarazzo della scelta! 

Otteniamo così la conferma che, per effet
to della sua stessa estensione, come è stato 
autorevolmente osservrato, tutti i problemi 
tendono a persistere, secando una logica di 
« perversa » coerenza, dando luogo ad una ca
tena circolare di nessi causali che solo un 
modello di sviluppo globale altrettanto coe
rente potrà spezzare. 

In conclusione, un ordine dì proprietà, per 
quanto limitato, non può ignorare la logica 
di un tale modello, ma anzi la presuppone; 
la forza di persuasione di questa logica non 
deriva da premesse di mero ordine tecnico, 
ma si richiama certamente alla sfera dei 
princìpi etico-politici che, in termini di li
bertà e di solidarietà, continuano ad animare 
un'idea universale di civiltà, qual è quella 
in cui crediamo. 

A me piace concludere come ho iniziato. 
Dobbiamo essere d'accordo che in questo 
particolare momento, là dove il rinnovamen
to e il buon funzionamento delle strutture 
è diventato più urgente occorre passare alle 
azioni concrete e assumere le proprie respon
sabilità, operando con fermezza. Noi siamo 
sempre più prudenti in queste cose perchè 
vogliamo evitare che si producano guasti 
irreparabili. Il discorso qui ci porterebbe 
molto lontano. 

In quest'azione dobbiamo trovarsi tutti 
impegnati in un senso di comune compren
sione dell'interesse collettivo e del progresso 
civile del nostro Paese. Un posto particolare 
spetta, naturalmente, ai lavoratori e ai da
tori di lavoro. Riforme sociali, equilibrio 
della finanza pubblica, lotta all'inflazione, al 
rialzo del costo della vita, rivendicazioni 
contenute entro i limiti imposti dalla realtà 
economia e lotta contro gli squilibri di set
tore sono gli elementi indispensabili per un 
impegno sociale che, pur rella dialettica degli 
interessi opposti, mantenga solidale il corpo 
sociale. Siamo tutti impegnati a fondo in 

quest'azione, che sarà tanto più efficace 
quanto più rimarremo fedeli alla vocazione 
ed all'ispirazione profondamente democrati
ca del Paese. 

M O R L I N O , sottosegretario di Stato 
per il bilancio e la programmazione econo
mica. Credo che il modo migliore per espri
mere l'apprezzamento del Governo ai rela
tori e agli intervenuti in questa discussione 
sia un intervento sintetico. Il solo fatto di 
non scendere nel merito è una riprova di tale 
apprpezzamento. Una valutazione obiettiva 
della discussione avvenuta rivela che in fon
do una cosa è stata contestata: che cioè que
sto tipo di bilancio dello Stato rappresenta, 
nelle ipotesi del Governo, un collegamento 
preciso con tutti i problemi economici del 
nostro tempo, e che le discussioni che qui 
sono state fatte hanno dimostrato che i pro
blemi hanno una loro circolarità dalla quale 
difficilmente si riesce ad evadere. Tale cir
colarità trova poi sostegno nel fatto che la 
situazione è grave e che preoccupa dal pun
to di vista della difesa del sistema democra
tico in quanto i problemi che abbiamo oggi 
di fronte hanno assunto una tale urgenza che 
i margini di scelta sono molto ridotti. Quan
do questo avviene, allora è veramente molto 
difficile non essere seriamente preoccupati. 
L'unica scelta che resta in questi casi, e che 
è stata fatta con l'attuale bilancio dello Sta
to, è quella di riconoscere che questo è il 
problema e che occorre affrontarlo. La di
mostrazione dell'unanime accordo su questa 
conclusione la lascio ai vostri interventi. 
Quando infatti si accetta che sia stabilito un 
limite al disavanzo di cassa, e si vogliono 
avere gli elementi per poter discutere i modi 
in cui esso è stato calcolato, ci si pone il 
problema dell'alternativa tecnica e non del
l'alternativa politica in ordine al problema 
in esame. Per quanto poi concerne le Regioni 
esse costituiscono il fatto che qualificano il 
rinnovamento della nostra Ammniistrazione. 

Una politica del bilancio in cui la spesa 
pubblica viene correlata all'obiettivo di non 
determinare nel Paese processi inflattivi è la 
più coerente con l'obietitvo qualificante di 
rafforzare il processo di sviluppo del Mez-



Senato detta Repubblica 

BILANCIO DELLO STATO 1974 

zogiorno. I collegamenti t ra congiunture sfa
vorevoli e politiche meridionaliste, con in
cidenze sulla politica del Mezzogiorno, sono 
stati illustrati in ripetute occasioni, per la 
prima volta si serve veramente la causa del 
Mezzogiorno. 

Ovviamente è ingiusto immaginare che le 
responsabilità di questa politica del bilancio 
possano essere attribuite solo al passato Go
verno. Ed io dico di più: non è esatto af
fermare che questa politica dei bilancio pos
sa essere attribuita solo alle maggioranze di 
Governo. Evidentemente le maggioranze per 
la loro posizione hanno la responsabilità 
maggiore, ma in un sistema democratico, hi 
un Governo che rispetti il ruolo delle di
verse forze politiche, è chiaro che i compor
tamenti sono correlati. Ed allora non è pos
sibile che questa situazione della finanza 
pubblica sia da attribuire soltanto alle re
sponsabilità delle maggioranze: è da attri
buire anche alle responsabilità delle opposi
zioni, perchè nella misura in cui si sostiene 
una certa concezione della vita democratica 
del Paese anche le opposizioni hanno il loro 
titolo di responsabilità. 

Secondo me, a questo comportamento rea
le e non al gioco politico è da attribuire la 
responsabilità delle opposizioni quando esse 
affrontano questo tema. Perchè non è attri
buibile soltanto ad un tipo di forze politiche 
questa responsabilità? Perchè questo bilan
cio è il prodotto di un tipo di struttura del
lo Stato, è il prodotto della struttura centra
lizzata dello Stato; e tutte le disfunzioni del
la spesa pubblica sono da ricondurre a que
sto tipo di Stato. Perciò l'uscita da queste 
disfunzioni avviene attraverso la stessa poli
tica del bilancio. 

Noi crediamo che la politica dell'ulteriore 
attuazione dell'ordinamento regionale, una 
volta emanati i decreti delegati (anche per
chè il processo realizzativo è stato capovolto 
rispetto all'impostazione della legge Sceiba, 
nel senso che si è adottatoil sistema di isti
tuire prima i consigli e di passare in seguito 
all'attuazione) debba passare non per mec
caniche attuazioni legislative, ma per adegua
menti legislativi che siano collegati alla reale 
dinamica dei problemi e al reale svolgimen-
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to della politica del bilancio, la quale, tra 
l'altro, deve dare efficienza alla pubblica Am
ministrazione; e ciò può avvenire solo attra
verso la realizzazione dell'ordinamento re
gionale. 

E sotto questo profilo è giusto che l'ono
revole La Malfa colleghi la politica del bilan
cio alla politica del superamento degli enti 
inutili. Perchè, in astratto, ogni ente inutile 
per il semplice fatto che esista o che sia 
esistito ha già di per sé una ragione di vali
dità. È solo il fatto che la sua creazione rap
presenta una spesa pubblica che può dar 
luogo ad una comparazione tra la continua
zione di quella spesa (che si concreta in 
quell'ente) o la promozione, un altro tipo 
di spesa pubblica che compòrti l'eliminazione 
dell'ente. Praticamente, è attraverso una po
litica del bilancio che si realizza l'articola
zione autonomistica dello Stato e che si rior
ganizza l'ordinamento della pubblica Ammi
nistrazione. 

È chiaro che un impegno di questo tipo 
eccede le scelte di politica economica. Del 
resto, una politica del bilancio intesa come 
punto di raccordo dalla politica di attuazione 
della Costituzione repubblicana, eccere le 
stesse responsabilità delle maggioranze par
lamentari e crea collegamenti più vasti di 
quelli che richiedono le normali scelte po
litiche. 

Ma la profonda novità di questo bilancio 
consiste proprio nell'avere avviato questo 
tipo di scelte e nell'avere inaugurato una 
politica del bilancio come punto di raccor
do di una politica economica organica del 
nostro Paese. Le programmazioni sono in 
crisi in tutti i Paesi che le hanno sperimen
tate. L'unico modo di riprendere una poli
tica di piano è quello di riprenderla attra
verso questa via; ma di ciò abbiamo parlato 
in occasione dell'esame di stato di previsione 
della spesa del Ministero del bilancio e quin
di non è il caso di soffermarsi sull'argo
mento. 

Siccome domani, proprio per questo tipo 
d'impostazione, avremo la riunione della 
Commissione interregionale e quindi non po
trò essere presente, credo di dover dire — 
in coerenza col significato di questa discus-
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sione — che, per quanto concerne gli or
dini del giorno, il parere del Governo è fa
vorevole solo all'ordine del giorno che por
ta la firma del senatore De Vito e di altri 
esponenti della maggioranza, perchè si muo
ve in direzione testé chiarita. Chiedo scusa 
per la brevità dell'intervento ma credo di 
aver detto le poche cose che dovevo dire. 

P R E S I D E N T E . Prima di dichia
rare chiusa la seduta, ringrazio la Segreteria 
per la diligenza con cui ha provveduto alla 
distribuzione degH ordini del giorno e degli 
emendamenti che saranno illustrati nella se
duta di domani, che avrà inizio alle ore 10. 

Se non si fanno osservazioni, il seguito 
dell'esame del bilancio è rinviato ad altra 
seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 21,15. 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 31 OTTOBRE 1973 

Presidenza del Presidente CARON 

La seduta ha inizio alle ore 10,20. 

P A L A , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1974 

— Disegno di legge e stato di previsione del-
l'entrata (Tabella n. 1) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito dell'esame del disegno di 
legge: « Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno 1974 » e dello stato di previsione 
dell'entrata. 

Come da comuni intese, oggi esamineremo 
gli ordini del giorno e quindi gli emendamen

ti. Ritengo opportuno dare lettura dei quin
dici ordini del giorno (con gli ultimi che si 
sono aggiunti) e di farli illustrare dai presen
tatori, per poi passare al loro accoglimento 
o alla loro votazione; dopodiché esamine
remo i molti emendamenti presentati. 

I senatori Bertone, Colajanni, Bacicchi, 
e Bollini, hanno pnesentato il seguente ordine 
del giorno: 

II Senato, 

considerato che alla ripresa della pro
duzione industriale non si accompagna né 
una adeguata ripresa quantitativa degli in-
vestimenti e nemmeno un orientamento de
gli investimenti secondo linee che possono 
assicurarne uno sviluppo consolidato e che 
vengono a riproporsi gli squilibri settoriali 
nella distribuzione del sistema industriale, 

invita il governo: 

a) a prendere in esame e presentare al 
Parlamento proposte (ivi comprese quelle re
lative la manovra fiscale) per favorire gli 
investimenti secondo le priorità dello spo
stamento verso il Mezzogiorno, e i settori a 
tecnologia avanzata; 

6) a procedere alla elaborazione di pro
grammi settoriali, con particolare riguardo 
alle industrie elettronica ed energetica; 

e) a rivedere e riferire al Parlamento 
sulle effettive condizioni del sistema banca
rio, con particolare riguardo alle condizioni 
con cui viene effettuato il credito di eserci
zio e di investimento alla piccola e media 
industria, proponendo anche eventuali mo
difiche alla legge bancaria; 

d) a dare direttive agli enti di gestione 
dell'industria di stato perchè realizzino or
ganismi di assistenza tecnica e commerciale 
alle piccole e medie imprese; 

e) a promuovere una ripresa della ricer
ca applicata. 

B A C I C C H I . Mi pare che l'ordine del 
giorno da noi presentato sia sufficientemente 
chiaro e si illustri da solo. Con esso ci pro
poniamo di indicare le linee di una politica 
industriale che porti al superamento del di-
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vario esistente tra il Nord e il Sud, divario 
che sembra conservare una tendenza all'ac- , 
centuazione, poiché anche attualmente assi- > 
stiamo ad una consistente ripresa produttiva 1 
al Nord, mentre nel Meridione non sì nota ' 
altrettanto fervore di iniziative. Se non cor-
regiamo tale tendenza, rischiamo di vedere i 
esasperata la congestione degli insediamenti > 
industriali al Nord, con tutti i problemi che 1 
questo comporta, e per contro avremo un j 
dannosissimo ulteriore impoverimento delle j 
regioni meridionali. j 

Per modificare tale tendenza indichiamo 
delle misure precise — non escluse quelle j 
che si riferiscono alla manovra fiscale — 
per favorire gli investimenti secondo la prio- j 
rità dello spostamento verso il Mezzogiorno; I 
e proponiamo che si realizzino misure per 
favorire gli investimenti nei settori a tecno
logia avanzata. Auspichiamo in modo parti
colare l'elaborazione di programmi setto- j 
riali concernenti soprattutto l'elettronica e | 
l'energetica, che sono appunto settori a tee- ' 
nologia avanzata; invitiamo il Governo a ri- , 
vedere e a riferire al Parlamento sulle effet
tive condizioni del sistema bancario, con par
ticolare riguardo alle condizioni con cui vie
ne effettuato il credito di esercizio e di inve
stimento alla piccola e media industria; sot- , 
tolineiamo la necessità che vengano imparti- i 
te direttive agli enti di gestione dell'indu
stria di Stato perchè si realizzino organismi | 
di assistenza tecnica e commerciale alle pic- j 
cole e medie imprese. ' 

Infine invitiamo il Governo a promuovere ( 
una ripresa della piccola ricerca applicata. 
Riguardo a tale ultimo argomento, siamo ' 
profondamente preoccupati per il taglio ap- I 
portato in bilancio ai fondi dell'IMI. Si tratta | 
di ben 60 miliardi in meno, per cui intanto ! 
chiediamo un chiarimento al Governo sulle ' 
ragioni che hanno portato a decidere in tal j 
senso, e quindi un impegno politico nel sen- | 
so indicato dal nostro ordine dal giorno. I 

i 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena- ! 
tore Bacicchi per la sua illustrazione. ' 

I senatori Maderchì, Mingozzi, Bacicchi, 
Bollini, Colajannì, Li Vigni, Sgherri hanno 
presentato il seguente ordine dell giorno: 
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Il Senato, 

tenuto conto della situazione di perdu
rante difficoltà esìstente nell'economia del 
Paese; 

ravvisata la necessità di disporre inter
venti pubblici capaci di tonificare i imercato 
attraverso una maggiore occupazione della 
manodopera ed un investimento di capitali 
in senso produttivo e soprattutto in grado 
di esercitare una funzione moltiplicatrice e 
sollecitatrice verso altri settori tutt'ora in 
crisi; 

considerato che le scelte fondamentali 
dell'intervento pubblico non possono non 
tendere alla soluzione delle questioni del 
Mezzogiorno, dei problemi dell'agricoltura e 
della difesa del suolo; 

ritenuto che alcune grandi opere infra-
strutturali, come ad esempio il raddoppio 
dell'autostrada del Sole ed in generale la co
struzione di nuove tratte autostradali, la co
struzione dell'autostrada Trento-Vicenza- Ro
vigo, la costruzione di nuovi aeroporti come 
quelli di Firenze ed Agrigento vanno conside
rate non prioritarie rispetto alle fondamen
tali esigenze della ripresa economica, 

impegna il Governo: 

a disporre la sospensione della realiz
zazione di tali opere e di quante possono 
essere similmente considerate, rinviandone 
l'esecuzione agli anni successivi al 1974. 

B O L L I N I . Questo ordine del giorno 
intende mettere alla prova le coerenze del 
Governo con le scelte che esso ritiene neces
sario porre in primo piano, impegnandolo 
ad accantonare alcune opere autostradali e 
altre infrastrutture molto costose che — pu
re essendo in linea generale utili e necessa
rie — tuttavia nel momento attuale non 
si possono considerare prioritarie. Spendere 
somme ingenti in questa direzione impedi
rebbe di investire in settori più importanti, 
che sono poi quelli sociali, quelli del Mezzo
giorno, della agricoltura e della difesa del 
suolo. 

Si tratta in particolare di rinviare il rad
doppio dell'Autostrada del Sole e in generale 
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la costruzione di altre autostrade, ila costru
zione della Trento-Vicenza-Rovigo e la co
struzione di nuovi aeroporti come quelli di 
Firenze e di Agrigento. Si tratta di operare 
una scelta di politica economica fondamen
tale e quilificante. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio II col
lega Bollini. I senatori Giovannetti, Pirastu, 
Pinna, Bacicchi e Colajanni hanno presentato 
il seguente ordine del giorno: 

Il Senato, 

considerato che la legge n. 588, concer
nente norme per un piano di intervento eco
nomico e sociale in Sardegna, si conclude 
con il 1973 e che dello stesso è palese il fal
limento degli obiettivi; 

constatato che i fenomeni di criminalità 
nelle zone interne a prevalente economia 
agro-pastorale, che originarono la costitu
zione della Commissione Parlamentare di in
chiesta, hanno avuto in questi ultimi tempi 
una recrudescenza allarmante, come testimo
nia anche la recente riunione del clero della 
Diocesi del Nuorese; 

che è in netta ripresa il flusso migrato
rio di forze di lavoro dalla Sardegna a con
ferma dell'aggravamento della situazione eco
nomica dell'Isola, 

impegna il Governo ad esprimere urgen
temente il suo parere, e quindi assicurare la 
copertura finanziaria al disegno di legge nu
mero 509 presentato al Senato, ad iniziativa 
dei partiti democratici, confermando così 
la sua volontà ed il suo impegno all'osservan
za dell'articolo 13 dello Statuto speciale della 
Sardegna. 

B A C I C C H I . Questo ordine del gior
no sottolinea come la legge n. 588, conte
nente norme per un piano di intervento ' 
economico e sociale in Sardegna, scade que
st'anno; purtroppo essa è fallita nei suoi 
obiettivi, tanto è vero che i fenomeni di cri
minalità nelle aree ad economia agro-pasto
rale — i quali hanno una orìgine prettamente 
sociale — sono in ripresa. Inoltre Io spopo
lamento di molte zone dell'isola continua ad j 
un ritmo estremamente preoccupante. L'im- j 

pegno che si richiede al Governo è di chia
rire la sua posizione in merito alle conclu
sioni cui è pervenuta la Commissione dì in
dagine sul fenomeno del banditismo in Sar
degna, la quale si è fatta promotrice unita
mente di un disegno di legge, già presentato 
in questo ramo del Parlamento. Chiediamo 
che il Governo si impegni a fornire lo co
pertura di questo disegno di legge, che porta 
il numero 509, confermando così la sua vo
lontà di osservare il dettato dell'articolo 13 
dello statuto speciale della Sardegna, con
cernente appunto il piano di sviluppo sardo. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il collega 
Bacicchi per la sua illustrazione. I senatori 
Modica, Maffioletti, Bacicchi e Bollini hanno 
presentato il seguente ordine del giorno: 

Il Senato, 

considerata la drammatica situazione 
finanziaria dei Comuni e delle Province che 
costituisce grave ostacolo ad un funziona
mento democratico ed efficiente dell'intero 
ordinamento pubblico ed a un democratico 
sviluppo economico, sociale e civile del 
Paese; 

rilevato che il Comitato di amministra
zione del « fondo di risanamento per i bi
lanci comunali e provinciali » presieduto dal 
Ministro delle finanze ha sottolineato l'im
prorogabile necessità di finanziare il fondo 
stesso con somme adeguate in rapporto alla 
entità dei disavanzi, il cui ammontare si pre
vede, per il 1973, superiore a 2.000 miliardi, 

impegna il Governo ad affrontare con la 
necessaria urgenza il problema di un ade
guato finanziamento del « fondo di risana
mento », avviando in pari tempo misure per 
la finanza locale che, unitamente ai provve
dimenti per la finanza regionale, consentano 
di attuare un ampio decentramento finan
ziario al fine di mettere in moto meccani
smi di intervento più tempestivi, efficaci e 
democratici, e di realizzare una riqualifica
zione dela spesa pubblica in direzione delle 
prioritarie necessità del momento, le quali 
coinvolgono compiti primari delle Regioni 
e degli Enti locali (agricoltura, casa, scuola, 
difesa dell'ambiente, trasporti). 
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B O L L I N I . L'ordine del giorno riguar
da il problema dei gravi disavanzi finanziari 
dei Comuni e delle Province, a causa dei quali 
si è determinata una pesante situazione che 
costituisce un grave ostacolo al funziona
mento democratico ed efficiente dell'intero 
ordinamento pubblico, ad un democratico 
sviluppo economico, sociale e civile. 

Tuttavia, signor Presidente, chiedo di so
prassedere, per il momento, su questo or- ! 
dine del giorno poiché abbiamo presentato 
un emendamento sullo stesso argomento che 
dovrebbe essere esaminato in seguito. Prefe
riremmo discutere le due cose insieme dal 
momento che siamo orientati a ritirare il 
nostro emendamento nel caso che questo 
ordine del giorno venga accolto compren
sivo di alcune precisazioni che nel frattem
po apporteremo al suo testo. 

P R E S I D E N T E . Data l'atmosfera 
che è sempre in questa Commissione, non 
credo vi siano opposizioni ad una richiesta 
del genere. j 

I senatori Chiaromonte, Del Pace, Artioli, 
Cipolla, Mari, Gadaleta, Zavattini, Corba e 
Bollini hanno presentato il seguente ordine 
del giorno: 

II Senato, 

considerato l'allarme delle popolazioni, 
delle organizzazioni sindacali e delle forze 
politiche derivante dalla grave crisi struttu
rale che attraversa l'agricoltura del Paese, 
che ha creato non solo altissimi costi ma an
che notevoli difficoltà nel rifornimento del 
mercato nazionale di prodotti agricolo- ali
mentari ed in particolare di carni, prodotti 
lattiero-caseari, grassi vegetali, grano, e, a 
monte di questi prodotti, dei manigmi per 
l'allevamento e dei mezzi tecnici per la pro
duzione agricola; 

considerato, altresì, che lo stato di esa
sperazione dei produttori agricoli, a causa 
della sperequazione sempre più grave fra i 
loro redditi e quelli di altre categorie pro
duttive sarebbe superabile attraverso una 
giusta e sollecita politica di intervento pub
blico in grado di agire tempestivamente sui 
raccolti del 1974 aumentandoli, con bene- f 
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fico alleggerimento della nostra bilancia com
merciale ed un migliore rifornimento del 
mercato; 

considerato, infine, che alcuni qualificati 
interventi straordinari in agricoltura si ri
percuoterebbero favorevolmente sulla intera 
economia del Paese e che occorre quindi 
agire immediatamente su alcuni settori de
terminanti, considerati come volano di una 
ripresa più generale dell'intero settore agri
colo, 

impegna il Governo a prendere tutte le 
iniziative necessarie ed i conseguenti prov
vedimenti in ordine: 

a) al recupero alla produzione della 
maggior parte possibile di terreni abbando
nati o mal coltivati, attraverso intese con le 
Regioni e con gli ESA, affidandone la col
tivazione a coltivatori diretti singoli o asso
ciati che si impegnino nelle produzioni zoo
tecniche, di grano duro e di cereali foragge
ri, concedendo loro contributi a fondo per
duto e finanziamenti agevolati per l'acquisto 
di macchine, sementi, concimi, carburanti, 
con particolare riferimento alle zone del Mez
zogiorno, a quelle di collina e di montagna, 
per lo sviluppo del pascolo e del bosco; 

è) a portare a termine i lavori per le 
opere irrigue in avanzato corso di costru
zione e a dar corso a quelle già tecnicamente 
predisposte, in modo da poter irrigare sin 
dalla prossima primavera tutte le zone pos
sibili per realizzare in tal modo un adeguato 
sviluppo foraggicolo; 

e) alla salvaguardia ed allo sviluppo di 
tutto il patrimonio zootecnico con partico
lare riferimento alla produzione di carne e 
latte; 

d) alla immediata ristrutturazione del-
l'AIMA per far assolvere all'ente una funzione 
di regolamentazione del mercato agricolo; 

e) alla esigenza, in attesa della revisione 
degli accordi CEE, di poter sviluppare una 
politica di pronto intervento anche in modo 
autonomo dagli accordi stessi, ottenendo che 
gli investimenti pubblici siano integrabili 
fra quelli nazionali e quelli comunitari; 

/) alla immediata assegnazione alle Re
gioni, per la realizzazione dei fini di cui ai 



Senato della Repubblica — 122 — VI Legislatura - 1226-A - Res. I 

BILANCIO DELLO STATO 1974 5a COMMISSIONE 

precedenti punti, non solo dei finanziamen
ti di competenza del bilancio 1974, ma anche 
delle somme relative a residui passivi, sia 
quelle impegnate e non spese che quelle non 
ancora impegnate. 

C O R B A . È acquisita la coscienza che 
una delle cause fondamentali della crisi eco
nomica sia determinata dal grave stato in 
cui versa l'agricoltura: decadimento produt
tivo da un lato, esigenza di ricorrere a im
portazioni sempre più massicce per far fron
te ai bisogni del Paese dall'altro. Perciò ab
biamo presentato questo ordine del giorno. 
Esso affronta i problemi immediati dell'agri
coltura sulla base dei dibattiti che sono in 
corso tra le forze politiche, sociali e sinda
cali, per quanto attiene alle misure da adot
tare nei confronti del settore. 

Noi riteniamo che debbano essere adottate 
misure urgenti ed organiche se vogliamo che 
lo stato di decadimento produttivo non si 
aggravi ulteriormente, con conseguenze ne
gative per il costo della vita. 

Il documento in primo luogo affronta la 
questione del recupero dei terreni abban
donati o mal coltivati che a nostro avviso 
possono essere riportati alla loro ativìtà pro
duttiva, con interventi a favore di coopera
tive di coltivatori diretti. Si tratta di quattro 
milioni di ettari di terreno abbandonati sulle 
zone di collina o di montagna. 

Il secondo punto si riferisce alla rapida 
ed immadiata realizzazione di opere irrigue 
per favorire, appunto, la ripresa produttiva, 
lo sviluppo di alcune zone agricole del nostro 
Paese e, in particolare, dal Mezzogiorno. È 
noto che vi sono progetti già elaborati (qua
le quello della Puglia-Campania) e riteniamo 
che debbano essere immediatamente finan
ziati. Il terzo punto è relativo all'incremento 
del patrimonio zootecnico, se è vero — come 
è vero — che Fimportazione di prodotti zoo
tecnici rappresenta una massiccia voce nega
tiva della nostra bilancia commerciale. Vi è 
poi il punto riguardante la ristrutturazione 
dell'AIMA per far assolvere ali'organizzazio
ne una funzione di regolamentazione dell'im
portazione; e ricordo che al riguardo abbia
mo presentato un apposito emendamento. 

Il quinto punto prende in considerazione 
l'esigenza di intervenire con immediatezza 
nelle direttive di politica agraria, in attesa 
della definizione degli accordi CEE. L'ultimo 
punto, infine, riguarda un trasferimento più 
significativo di fondi a favore delle Regioni 
per portare avanti una politica agraria che 
sia sempre più collegata alle realtà regionali, 
utilizzando anche i residui passivi. 

In conclusione, con il presente ordine del 
giorno, noi proponiamo determinate misure, 
immediate ed organiche, in direzione di una 
ripresa produttiva dell'agricoltura. 

P R E S I D E N T E . I senatori Bollini, 
Bacicchi, Colajanni, Corba, Li Vigni e Valen
za hanno presentato II seguente ordine del 
giorno: 

Il Senato, 

considerato che i decreti delegati dì tra
sferimento delle funzioni statali alle Regioni, 
stabiliscono che le norme derivanti da resi
dui di stanziamento del bilancio dello Stato 
non impegnati alla data del 31 dicembre 
1972 (il 31 dicembre 1973 per quanto riguar
da l'agricoltura) devono affluire al fondo 
da destinare al finanziamento dei program
mi regionali di sviluppo; 

tenuto presente che tali residui non uti
lizzati erano stati valutati a migliaia di mi
liardi; 

rilevato che il Ministro del tesoro ha 
annunziato che da una prima indagine l'im
porto globale di tali residui si aggira intorno 
ai 42 miliardi; 

preso atto che tale cifra « sorprendente
mente bassa » ha sollevato le più ampie ri
serve e le più aspre critiche da parte delle 
Regioni, sì che lo stesso Ministro del tesoro 
è stato indotto a promuovere ulteriori e ri
gorosi accertamenti, 

impegna il governo: 

1 ) a fornire, al più presto, al Parlamento 
la più ampia ed esauriente documentazione 
in modo da metterlo in grado di valutare se 
la modestia degli importi accertati per I resi
dui sia da attribuire a un preciso indirizzo 
politico e ad arbitrario uso del potere discre
zionale degli organi di Governo e a intolle-
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rabili interventi antiregionalisti della pub
blica amministrazione; 

2) ad accertare, con il massimo di serietà 
e rigore, informando tempestivamente il Par
lamento, se le procedure di impegno dei fon
di sono state realizzate dagli organi statali 
mediante provvedimenti emessi negli ultimi 
giorni dell'anno 1972 o addirittura nel mese 
di gennaio 1973, con provvedimenti o « pre
notazioni » non idonei a configurarsi come 
regolari impegni di spesa; 

3) a presentare, al più presto, i neces
sari provvedimenti finanziari atti ad assicu
rare alle Regioni l'integrale trasferimento 
dei residui di stanziamento, previsti dai de
creti delegati di trasferimento delle funzioni 
statali alle Regioni. 

B O L L I N I . L'ordine del giorno è estre
mamente semplice. Sulla base delle dichiara
zioni rese in questa Commissione dal Mini
stro del tesoro circa l'esistenza di soli 42 
miliardi di residui passivi e delle notizie for
niteci di accertamenti che lo stesso Ministro 
stava per compiere, si chiede di rendere più 
semplice questo impegno, nel senso d'impe
gnare il Governo a fornire in primo luogo 
la documentazione che consenta di appurare 
se questi episodi si sono verificati per pre
ciso indirizzo politico, per scelte di potere 
discrezionale oppure per interventi arbitrari 
della pubblica amministrazione. Si chiede, 
inoltre, di essere messi in condizione di sa
pere, dopo gli accertamenti, se le operazioni 
sono state svolte in base a criteri regolari. 
Infine si chiede di conoscere come e quando 
il Governo intende trasferire alle Regioni 
la somma integrale dei residui passivi che 
loro spetta in virtù dei decreti delegati. 

R E S I D E N T E . I senatori Nen-
cioni e Basadonna hanno presentato il se
guente ordine del giorno: 

Il Senato, 

considerato che, In conseguenza dell'in
fezione colerica sviluppatasi nel compren
sorio napoletano ed in altri centri del Sud 
sono derivati gravi danni all'economia oltre
modo depressa dal capoluogo con particolare 
riguardo al settore terziario e con conse-
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guenti riflessi negativi sui livelli occupa
zionali, 

impegna il Governo ad attuare i seguenti 
provvedimenti: 

1) sospensione del pagamento delle rate 
di imposte di prossima scadenza (10 dicem
bre 1973 e 10 febbraio 1974) suddividendo 
l'importo di queste ultime sulle successive 
rate senza il pagamento degli interessi di 
mora; 

2) sospensione immediata, per la durata 
di sei mesi, del pagamento di contributi previ
denziali ed assicurativi rateizzando l'impor
to dovuto per tale periodo alle successive 
scadenze; 

3) estensione del sistema d'interventi 
della Cassa per l'integrazione guadagni an
che ai lavoratori autonomi e dipendenti dei 
settori commerciali e turistici; 

4) ripristino delle linee di credito ordi
nario, almeno ai livelli in precedenza consen
titi e recentemente ridotti, in applicazione 
delle norme antinflazionistiche adottate nel 
settore creditizio; 

5) applicazione dell'articolo 10, venti
quattresimo comma, della legge 6 ottobre 
1971, n. 853, a favore delle aziende commer
ciali, rimasto inoperante per la mancata 
emanazione delle relative norme di attua
zione; 

6) alleggerimento dei piani di ammorta
mento relativi ai crediti agevolati al com
mercio, consentiti in base alla legge 16 set
tembre 1960, n. 1016, scaduta e non ancora 
rinnovata; 

7) estensione delle provvidenze credi
tizie previste a favore delle aziende alber
ghiere dal testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, 
integrato dalla legge n. 854, a quelle città con 
popolazione superiore a 100.000 abitanti mag
giormente colpite dall'infezione colerica ed 
attualmente escluse dalle agevolazioni della 
citata legge per disposizione della Cassa per 
il Mezzogiorno; 

8) moratoria esente da oneri aggiun
tivi, per almeno un anno, nel pagamento del
le rate di ammortamento per i mutui fondiari 
consentiti alle aziende alberghiere; 

9) riconoscimento e rinnovo della par
ziale fiscalizzazione degli oneri sociali pre-
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visti dalla legge n. 1089, di cui hanno usu
fruito le aziende alberghiere del Mezzogior
no e che risultano tuttora in contestazione; 

10) adeguato intervento del Ministero 
del lavoro in favore della manodopera di
soccupata, addetta ai settori del commercio 
e del turismo (cantieri-scuola, corsi di qua-
ilificazione, eccetera). 

B A S A D O N N A . Il presente ordine 
del giorno, come si evince facilmente dalla 
sua lettura, riguarda alcune richieste delle 
categorie colpite dall'epidemia colerica e, in 
particolare albergatori e commercianti. Tali 
richieste non implicano oneri notevili ma 
mirano ad ottenere soltanto delle facilitazio
ni di pagamento e la puntale applicazione 
di leggi vigenti. In particolare si chiede la 
sospensione del pagamento delle imposte alla 
prossima scadenza, la sospensione del paga
mento dei contributi, da rinviare in tempi 
successivi rateizzandoli. 

Si chiede inoltre la estensione del sistema 
di intervento della Cassa per l'integrazione 
guadagni anche ai lavoratori autonomi che 
per ora non ne usufruiscono. Il quarto pun
to, è molto importante. Riguarda il ripristino 
delle linee di credito alle aziende che hanno 
visto ridotte invece che allargate le possi
bilità di ricorso al credito dalle leggi antìn-
flazionistiche che sono state emanate pro
prio per favorirle e che invece le hanno dan
neggiate. Per quanto riguarda il punto 7) si 
chiede, praticamente, la estensione delle prov
videnze creditizie a favore dalle aziende al
berghiere delle città con popolazione mag
giore di quella contemplata nella legge nu
mero 1523, proprio per includere le città di 
Napoli e Bari che sono state più danneggiate 
dall'epidemia colerica. 

Per quanto riguarda, infine, l'ultimo punto 
la richiesta in esso contenuta è superata dal 
decreto-legge definito nella giornata di ieri. 

P R E S I D E N T E I senatori Bollini, 
Bacicchi, Colajanni, Corba e Valenza hanno 
presentato il seguente ordine dal giorno: 

Il Senato, 

preso atto che anche da parte dello 
stesso Ministro per il Mezzogiorno è sta-
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to dimostrato e documentato il fallimento 
dalla politica dell'intervento straordinario; 
ribadita la necessità di una impostazione ra
dicalmente nuova della politica meridionali
sta che va perseguita ponendo realmente al 
centro della programmazione nazionale la 
questione dal Mezzogiorno, la cui soluzione 
costituisce la condizione indispensabile per 
ila ripresa economica e lo sviluppo, su nuove 
basi, dell'intero Paese, 

impegna il Governo ad operare nell'imme
diato: 

1) la revisione dei pareri di conformità 
e dagli impegni assunti per le cosiddette ope
re di completamento della Cassa per il Mez
zogiorno, al fine di ripristinare la disponibi
lità di ingenti somme da destinare ad impre
se industriali ad alta occupazione e ad opere 
pubbliche rispondenti alle effettive esigenze 
di sviluppo delle regioni meridionali; 

2) il sollecito inizio dei lavori per il cen
tro siderurgico di Gioia Tauro e l'attuazione 
degli impegni relativi alle iniziative indu
striali, annunciate con i « pacchetti » del 
1970-71 per un complesso di 46.000 posti di 
lavoro, in modo da recuperare l'enorme e ir
responsabile ritardo che si è accumulato in 
questo campo dell'azione governativa; 

3) la revisione, entro ì! 30 novembre 1973, 
d'intesa con le Regioni meridionali, dei « pro
getti speciali » in modo da poter dare attua
zione — a partire dal 1° genaio 1974 — a 
quelli con carattere prioritario (disinquina
mento del -Golfo di Napoli, irrigazione e rifor
nimento idrico della Puglia e Basilicata, dife
sa del suolo in Calabria, eccetera); 

j 4) l'immediato avvìo della realizzazione 
dei programmi di risanamento igienico-sani-
tario e civile dei centri abitati del Mezzogior
no, mediante la urgente mobilitazione dei 
fondi dal bilancio dello Stato, senza esclude-

• re l'eventuale ricorso al mercato finanziario; 
5) la totale fiscalizzazione degli oneri 

previdenziali a favore delle minori imprese 
che operano nel Sud e per i nuovi posti di la-

l voro che vengono creati ndlle Regioni meri-
! dionali. 

V A L E N Z A . In primo luogo desidero 
fare alcune considerazioni di carattere gene-
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rale. Noi riteniamo, attraverso questo ordine 
del giorno, di promuovere un intervento mol

to responsabile del Senato — e, più in gene

rale del Parlamento — sulla politica meridio

nalistica tenendo presente che siamo in una 
fase nuova per quanto attiene la questione 
meridionale. La situazione sì presenta quanto 
mai drammatica dopo Ila epidemìa colerica, 
le alluvioni, l'emigrazione che continuano ad 
un ritmo impressionante, la disoccupazione 
ed altri fenomeni tipici di quelle zone. L'al

tro elemento della situazione estremmaente 
grave è questa ormai palese crisi, conseguen

za immediata della politica degli interventi 
straordinari: una politica, cioè, che ha sem

pre considerato il Mezzogiorno una zona da 
assistere e non un obiettivo primario della 
programmazione. È un obiettivo questo che, 
se perseguito, ci consentirà di superare il ti

po di sviluppo ora in crisi nel nostro Pae

se, come diceva il sottosegretario Morlino 
nella sua intervista; uno sviluppo che crea 
più problemi di quanti non ne risolva. 

D'altra parte mi sembra che questa politi

ca è stata messa sotto accusa anche ad alcu

ne forze della maggioranza. Lo stesso mini

stro per il Mezzogiorno ha denunciato la di

sastrosa stiuazione esìstente, lo spreco di 
sette miliardi di lire che sono stati destinati 
ad impianti che producono scarsi livelli di 
occupazione, ad opere pubbliche che se pure 
non inutili non sono strettamente necessarie: 
basta pensare al traforo del Gran Sasso, co

stato ben cento miliardi, ohe ha sollevato 
una infinità di polemiche perchè si tratta di 
un'opera certamente non prioritaria. 

Un altro elemento da tener presente è che 
la credibilità delle forze politiche meridiona

li ha raggiunto il livello più basso, con tutti 
i pericoli che ciò può comportare, non ultimo 
quello dì lasciare spazio ad una opposizione 
eversiva della destra e di conseguenza l'even

tualità di un attacco diretto alle istituzioni 
democratiche. 

Ma la cosa più nuova su cui è bene porre 
l'accento (ed è detto anche nella relazione del 
collega Carollo) è (l'impegno del movimento 
operaio, del movimento sindacale per una 
lotta che abbia come obiettivo non l'aumento 
indiscriminato di tutti i salari, ma che ponga 
su un piano di priorità l'elevazione dei reddi
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ti più bassi. Questa azione andrebbe senza 
dubbio a favore dei lavoratori del meridione 

I costtiuirebbe un superamento delle posizioni 
I settoriali e corporative all'interno del rnovi

' mento operaio. E necessaria, inoltre, una re

• golamentazione dell'utilizzazione selvaggia 
degli impianti al nord che porta all'imposi

zione del lavoro straordinario: sono cose, 
I queste, che acuiscono 'lo squilibrio tra Nord 

e Sud. Di qui la validità delle vertenze per le 
I nuove localizzazioni industriali (Arese, Fiat 
■ di Torino, ecc.), condotte dalle confederazio

ni sindacali, vertenze che non rivestono un 
• carattere aziendalistico ma globale e che 

hanno come interlocutore non solo queste 
grandi industrie, pubbliche o private che sia

■ no, ma ile Regioni e il Governo. 
Ci rendiamo comunque conto anche delle 

forti resistenze che si oppongono ad una svol

ta in questo senso. La ripresa industriale in 
, atto è quasi esclusivamente localizzata al 
I Nord: la stessa Fiat, di fronte alle esigenze 
, della nuova politica degli investimenti, cerca 
. di tergiversare. A questo punto un deciso in

i tervento del Parlamento può far pendere la 
bilancia verso una inversione di tendenza ed 
una nuova collocazione della politica meri

• dionalistica nel quadro della politica genera

le del Paese. 
, Non presentiamo un ordine del giorno sol

tanto per chiedere qualcosa in più per il Me

ridione. Il nostro ordine del giorno indica 
una via chiara e concreta per accelerare un 

| processo di revisione — sia pure graduale — 
1 delle tendenze che hanno caratterizzato fino

i ra la nostra politica economica e che hanno 
, portato il Paese all'attuale gravissima crisi, 
i di cui una spia rivelatrice è stata la recente 
'< infezione colerica. In secondo luogo, seguire 
1 la strada indicata da questo ordine dèi gior

, no permetterebbe di bloccare il fenomeno più 
| grave per le regioni meridionali, quello dello 

spopolamento, dall'esodo delle migliori ener

gie verso il Nord e verso altri Paesi, fenome

[ no che non solo continua, ma nel periodo 
successivo all'epidemia colerica ha fatto regi

strare anche momenti di accelerazione. 
Ecco quindi la necessità di consolidare nel 

Mezzogiorno un nuovo orientamento della 
politica economica e la credibilità delle isti

tuzioni democratiche. Resta inteso che que
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sto deve essere realizzato con una serie di 
impegni precisi a cui bisogna porre mano 
subito, evitando che tutto sì risolva in vane 
parole. Questo è .lo spirito, il senso politico, 
la concretezza dell'ordine del giorno che pre
sentiamo, dove è detto che nell'immediato 
si impegna il Governo a rivedere i pareri di 
conformorità e gli impegni assunti per le co
siddette opere dì completamento della Cassa 
per il Mezzogiorno, al fine di ripristinare la 
disponibilità di ingenti somme da destinare 
ad imprese industriali ad alta occupazione e 
ad opere pubbliche rispondenti alle effettive 
esigenze di sviluppo delle regioni meridio
nali. Sì chiede, inoltre, il sollecito inizio dei 
lavori per il centro siderurgico di Gioia Tau
ro e d'attuazione degli impegni relativi a l e 
iniziative industriali per la creazione di com
plessivi 46.000 posti di lavoro, in modo da 
recuperare il ritardo dell'azione governativa 
in questo campo. Infine, si chiede rivedere, 
entro il 30 novembre 1973 — d'intesa con le 
regioni meridionali — i « progetti speciali » 
in modo da poter dare attuazione, a partire 
dal 1° genaio 1974, a quelli con carattere prio
ritario (disinquinamento del Golfo di Napoli, 
irrigazione e rifornimento idrico della Puglia 
e Basilicata, difesa del suolo in Calabria, ec
cetera). Su questi problemi il ministro Ferra
ri Aggradi ha fatto delle dichiarazioni alla 
televisione, asserendo che alcune opere di ir
rigazione nel Mezzogiorno rivestono carat
tere di priorità perfino di fronte a certi inse
diamenti industriali; e noi condividiamo lo 
sprito di questa affermazione. 

Al punto 4) Forcine del giorno impegna il 
Governo per l'immediato avvio della realizza
zione dei programmi di risanamento igienico-
sanitario e civile dei centri abitati del Mezzo
giorno, mediante l'urgente mobilitazione dei 
fondi del bilancio dello Stato, senza escludere 
l'eventuale ricorso al mercato finaziario. Il 
punto 5) impegna il Governo per la totale fi-
re desile minori imprese che operano nel Sud 
scalizzazione degli oneri previdenziali a favo-
e per i nuovi posti di lavoro che vengono 
creati nelle regioni meridionali. 

In attesa che venga rivista tutta la materia 
degli incentivi, sollecitiamo che venga effet
tuata una scelta immediata a favore di una 
impostazione tendente a costituire il tessuto 
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connettivo indispensabile per superare l'at
tuale tipo di industrializzazione, quello dele 
« cattedrali nel deserto », cioè la creazione di 
impianti industriali isolati senza effetti indot
ti nell'area circostante, che quindi non produ
cono i benefici che ci si aspetta da una poli
tica di industrializzazione. 

Cinque punti, dunque, su cui credo ci sia 
una convergenza di giudizi e di posizioni che 
travalica il naturale atteggiamento dello 
schieramento dell'opposizione di sinistra e 
che investe settori molto ampi della stessa 
maggioranza. 

Questo è il significato politico del nostro 
ordine del giorno che ci auguriamo venga 
preso in seria considerazione e accolto da 
parte del Governo. 

P R E S I D E N T E . I senatori Corba, 
Bacicchi, Bollini, Colajanni, Valenza e Li Vi
gni hanno presentato il seguente ordine del 
giorno: 

Il Senato, 

impegna il Governo a presentare entro 
tre mesi al Parlamento l'elenco degli enti 
pubblici inutili da sopprimere ed a fornire 
tutte le indicazioni necessarie circa i tempi 
e le procedure ohe intende seguire per il 
loro scioglimento. 

C O R B A . Il nostro ordine del giorno 
mira a ridurre le spese correnti. Nel corso 
del dibattito sul bilancio, il problema della 
riduzione delle sipese correnti è stato un ele
mento centrale. Ma noi riteniamo che si deb
ba uscire dal campo delle enunciazioni di 
principio per adottare misure concrete. La 
eliminazione di tanti enti inutili che assor
bono energie che potrebbero essere destinate 
a scopi di maggior rilievo potrebbe costitui
re un primo passo per dare concretezza ai 
proponimenti di ridurre le spese ooinrenti. 

Il ministro La Malfa ha affermato in que
sta sede che di Parlamento deve sostenere 
l'azione che il governo svolge in questo sen
so, e noi con il nostro ordine del giorno 
confermiamo che siamo pienamente disponi
bili per il raggiunigimento di obiettivi concre
ti. Chiediamo quindi al Governo che entro 
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tre mesi renda noto l'elenco di tutti gli enti 
inutili da sopprimere e di fornire tutte le 
indicazioni necessarie circa d tempi e le pro
cedure che intende seguire per il loro scio
glimento. Solo l'accoglimento di questo or
dine del giorno può dare concretezza e cre
dibilità alla volontà politica illustrata dal 
Governo in marito a questo problema. 

P R E S I D E N T E . I senatori Piva, Ber
tone, Chinello, Ferrucci, Fusi, Filippa, Man
cini, Colajanni, Bacicchi, Bollini e Li Vigni 
hanno presentato il seguente ordine del 
giorno: 

Il Senato, 

valutati i risultati conseguiti con le mi
sure tese a combattere l'inflazione contenen
do i prezzi, preoccupato delle conseguenze 
che l'aumento del prezzo della benzina e del 
gasolio potranno avere non solo sui redditi 
delle grandi masse lavoratrici già duramen
te colpite dall'inflazione, ma anche sull'anda
mento dei prezzi in generale, in una fase de
licata di passaggio da un regime di blocco 
ad un regime controllato dei prezzi, 

impegna il Governo: 

— ad individuare alcuni prodotti di largo 
consumo quali il grano, la carne, il gas, la 
energia elettrica per le piccole utenze e il 
gasolio, per i quali fare la scelta del prezzo 
politico; 

— a mantenere il blocco sui prodotti sog
getti a prezzi amministrati; 

— a contraliare le variazioni dei prezzi 
degli altri generi nelle fasi della loro forma
zione concedendo autorizzazioni di aumenti 
solo sulla base di dimostrati e motivati au
menti dei costi; 

— a realizzare la ripetutamente auspicata 
riforma del CIP e dei comitati provinciali 
prezzi, in modo da consentire la più ampia 
partecipazione delle rappresentanze delia so
cietà civile; 

— a favorire una riforma della distribu
zione incentivando le riforme associative dei 
commercianti e della cooperazione; 

— a prorogare il blocco dei fitti fino a 
quando non si prowederà ad una organica 
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definizione della materia basata sul princìpio 
dell'equo canone. 

B A C I C C H I . L'ordine del giorno muo
ve dalla considerazione ohe siamo già al 31 
ottobre e quindi scade il blocco dei prezzi, 
stabilito con decreto. Si deve passare, quin
di, da una fase di blocco ad una di controllo 
dei prezzi. Sono necessarie perciò una serie 
di misure che, per la verità, non vediamo 
delinearsi chiaramente nell'azione del Go
verno, se non a livello di propositi di natura 
diversa. 

Pertanto, volendo indicare una linea il più 
possibile precisa al riguardo, chiediamo un 
imspegno del Governo su una serie di punti 
che, praticamente, sì illustrano da sé. A no
stro avviso queste sembrano le misure es
senziali da prendere e su di asse occorrono 
chiare prese di posizione data la preoccu
pazione esistente nel Paese e anche perchè, 
se non ci muoviamo tempestivamente e nel
la giusta direzione, le conseguenze saranno 
veramente interessanti. 

P R E S I D E N T E . Comunico che a que
sto punto ci sarebbe l'ordine del giorno pre
sentato dai senatori De Vito, iMazzeà, Fossa, 
Tedeschi e Rosa. Tuttavia, essendo stato già 
illustrato ieri dal senatore De Vito, lo ri
prenderemo in esame successivamente. 

I senatori Carollo, Mazzei e De Vito, hanno 
presetato il seguente ordine del giorno: 

II Senato, 

considerato che il « pacchetto » Sicilia 
deliberato nel 1971 dal CIPE si è rivelato 
irrealizzabile, almeno per la parte chimica 
ed elettrometallurgìoa ohe forse avrebbe do
vuto assicurare direttamente ed indiretta
mente 12 mila posti di lavoro; 

considerato altresì che la Sicilia offre 
condizioni e possibilità di convenienti diver
si investimenti mei settori agricolo, industria
le, turistico, con lunghe prospettive occupa
zionali e minore impiego di capitali, 

impegna il Governo: 

1) a rivedere il programma d'investi
mento deliberato dal CIPE nel 1971 e, im-
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pagnando le imprese a partecipazione pub
blica, ad elaborare un nuovo piano che ga
rantisca almeno le stesse possibilità occu
pazionali nel settore agricolo, turistico e ma
nifatturiero; 

2) a mantenere gli stanziamenti per le 
opere infrastrutiturali concordati con la Re
gione perchè le opere pubbliche program
mate siano effettivamente realizzate con i 
fondi previsti dalla legge n. 853. 

C A R O L L O , relatore atta Commissione 
per la spesa. Signor Presidente, (per le no
tizie e l'esperienza che abbiamo, siamo 
dell'avviso che la parte chimica del « pac
chetto » Sicilia è irrealizzabile, quanto me
no in un breve periodo di tempo, conside
rando per tale periodo almeno cinque anni. 
Il che vuol dire che al di là di questo lasso 
dì tempo, è possibile ipotizzare la realizza
zione del « pacchetto 1971 » per la parte 
chimica. 

Dal momento, perciò, che obiettivamente 
la realtà è questa, si impegna il Governo ad 
orientare verso altri settori le scelte degli 
investimenti previsti per la parte chimica, 
garantendo così la stessa occupazione di ma
no d'opera. 

P R E S I D E N T E . I senatori Mazze! e 
Carollo hanno presentato il seguente ordine 
del giorno: 

Il Senato, 

in sede di esame del bilancio di previ
sione dello Stato per l'anno finanziario 1974, 
ritenuta la necessità di raggiungere il dupli
ce obiettivo di frenare il tasso di inflazione 
senza far mancare le risorse necessarie al si
stema produttivo per sostenere e sviluppare 
la ripresa economica; 

considerata l'urgenza di investimenti nel 
Mezzogiorno, diretti a risolvere problemi ur
genti di strutture civili ed igieniche per su
perare carenze e arretratezze non più accet
tabili e per facilitare insediamenti produtti
vi necessari per lo sviluppo dell'area meri
dionale; 

considerata la gravità della situazione 
e la necessità, pertanto, di non superare il 
disavanzo previsto; 
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ritenuto che in grande percentuale la 
spesa prevista, sia diretta che di trasferi-

! mento, è di " parte corrente ", il che rende 
» il bilancio " rigido " e ne diminuisce la pos

sibilità di manovra ai fini del controllo del
la conigiuntura; 

rilevato che tale situazione è aggravata 
; dal mancato controllo di parte della spesa 

pubblica effettuata da enti autonomi, ma 
pur sempre gravante, sia pure indirettamen
te, sullo Stato, 

invita il Governo 

ad esaminare l'opportunità di presenta
re, con carattere di urgenza, all'approvazio
ne del Parlamento, un disegno di legge che 
autorizzi per gli esercizi finanziari 1974 e 
1975, una riduzione complessiva del 2 per 
cento di tutta la spesa corrente, esentando 
solo la fascia minima delle iretribuzioni, gra
duandola, nella applicazione concreta, per 
quanto riguarda indennità, stipendi e salari 
ed obbligando a tale riduzione tutti gli enti 
autonomi che comunque ricevono contribu
to, a qualsiasi titolo, dallo Stato, nonché 
gli enti e le società a partecipazione statale e 
alimentando con tali economie un fondo spe
ciale per interventi nel Mezzogiorno; 

invita altresì il Governo a prevedere che 
tutti i trasferimenti, a qualsiasi titolo, dallo 
Stato ad Enti e soggetti autonomi, avvenga
no accreditando le rispettive somme presso 
appositi conti correnti presso la Tesoreria 
dello Stato, da dove potranno essere prele
vati, di volta in volta, nei limiti necessari al 
momento dell'erogazione effettiva della 
spesa. 

C A R O L L O , relatore alla Commissio
ne per la spesa. Il presente ordine del gior
no si spiega da sé. In definitiva rientra in una 
larga ipotesi di individuazione di mezzi e 
di impegni in favore dal Mezzogiorno. Si 
considera, cioè, una prospettiva di interventi 
nel Sud, sotto il profilo di una assegnazione 
di risorse finanziarie parametrali rispetto al 
reddito. 

Fra l'altro ne avevo già fatto cenno nella 
relazione proprio come ipotesi. 
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P R E S I D E N T E . I senatori Nencioni 
e Basadonna hanno presentato il seguente 
ordine del giorno: 

Il Senato, 

in rapporto alla (riduzione apportata al 
capitolo di spesa relativa allo stanziamento 
per il Consiglio nazionale delle ricerche da 82 
miliardi dello scorso anno a 57 miliardi per 
il 1974, in conseguenza delle effettive esigen
ze di questo Ente; 

considerato che l'Italia occupa in que
sto settore una posizione umiliante nel no
vero dei paesi più evoluti tanto che è ridot
ta ad una alimentazione prevalentemente 
esterna del progresso tecnologico; 

ohe nella relazione programmatica sono 
previsti appositi incentivi per le iniziative 
di ricerca; 

che gli illusori risparmi realizzati in que
sto campo prima o poi vengono pagati con 
perdite di gran lunga maggiori, come le con
seguenze umane, sociali ed economiche del
la infezione colerica nei centri colpiti han
no clamorosamente dimostrato, 

impegna il Governo 

a ripristinare per le ricerche lo stanzia
mento dello scorso anno, utilizzando l'im
porto non assegnato al Consiglio nazionale 
delle ricerche solo a favore dì quei centri 
di ricerca industriale ed universitari, che as
sicurino il più proficuo impiego delle som
me che ad essi verranno conferite. 

P R E S I D E N T E . I senatori Stirati e 
Puocinelli hanno presentato il seguente or
dine del giorno: 

Il Senato, 

premesso che il problema del Mezzogior
no costituisce, nell'ordine delle priorità as
solute, il primo ed il maggiore degli impe
gni delle forze politiche democratiche e sin
dacali, 

che è necessaria la formulazione in tem
pi brevi di interventi unitari con una visio
ne complessiva delle esigenze di vaste aree 
territoriali che comprendano la bonifica 
della Campania e di Napoli, la distribuzione 
dell'acqua in Puglia ed in Basilicata per uso 
idrico e per l'irrigazione, l'attuazione dei 
piani predisposti per la Calabria e la Sicilia, 

invita il Governo a predisporre rapida
mente un « programma di cassa » per il 1974 
nel quale si esprima la volontà politica di 
fissare precise priorità in ordine ai problemi 
del Mezzogiorno, specificando i modi e gli 
interventi necessari per rendere spendibili 
le somme erogate. 

C U C I N E L L I , relatore alla Commis
sione per l'entrata. Si tratta di un invito al 
Governo sulla base degli impegni program
matici e delle dichiarazioni rese nel corso 
dell'esame del bilancio, a predisporre un 
programma di cassa per attuare gli impegni 
assunti. 

P R E S I D E N T E . Gli ordini del gior
no sono stati tutti illustrati. Adesso, li ri
prenderemo uno per uno per ascoltare il 
parare del relatore e del rappresentante del 
Governo. Iniziamo con il primo. 

I senatori Bertone, Colajanni, Baoicchi e 
Bollini hanno presentato il presente ordine 
del giorno: 

II Senato, 

considerato che alla ripresa della pro
duzione industriale non si accompagna né 
una adeguata ripresa quantitativa degli in
vestimenti e nemmeno un orientamento de
gli investimenti secondo linee che possano 
assicurarne uno sviluppo consolidato e che 
vengono a riproporsi gli squilibri settoriali 
e 'territoriali nella distribuzione del sistema 
industriale, 

B A S A D O N N A . La riduzione dello 
stanziamento da 82 miliardi a 57 è in con
trasto con i propositi programmatici che 
comprendono incentivi alle iniziative di ri
cerca. Il discorso è malto semplice: se il 
Consiglio nazionale non ha dei programmi 
adeguati in rapporto alla spesa dello scorso 
anno, la differenza venga assegnata a centri 
più efficienti, presso le Università e le indu
strie, in modo che in questo campo si possa 
procedere più speditamente. 
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invita il Governo: 

a) a preludere in esame e presenitare al 
Parlamento proposte (ivi comprese quelle 
relative la manovra fiscale) per favorire gli 
investimenti secondo le priorità dello spo
stamento verso- il Mezzogiorno, e i settori 
a tecnologia avanzata; 

&) a procedere alla elaborazione di pro
grammi 'settoriali, con particolare riguardo 
alle industrie elettronica ed energetica; 

e) a rivedere e riferire al Parlamento 
sulle effettive condizioni del sistema ban
cario, con particolare riguardo alle condi
zioni con cui viene effettuato il credito di 
esercizio e di investimento alla piccola e 
media industria, proponendo anche even
tuali modifiche alla legge bancaria; 

d) a dare direttive agli enti di gestione 
dall'industria di stato perchè realizzino or
ganismi di assistenza tecnica e commerciale 
alle piccole e medie imprese; 

e) a promuovere una ripresa della ri
cerca applicata. 

C A R 0 L L 0 , relatore alla Commis
sione per la spesa. Signor Presidente, il pre
sente ordine del giorno ritengo che possa 
considerarsi per larga parte una parafrasi 
delle precise dichiarazioni del Governo in 
ordine àgli interventi considerati prioritari 
per il Mezzogiorno. Sicché potrei essere fa
vorevole all'accogfimenito con una soia av
vertenza: eliminare l'ultimo punto: « a pro
muovere una ripresa dalla ricerca applica
ta ». La spiegazione fornita, infatti, al ri
guardo dal senatore Baciochi ci riporterebbe 
alla responsabilità e all'attività dall'IMI. A 
tal proposito desidero ricordare a me stes
so ed ai colleglli, quando era scritto nella 
relazione dell'IMI dell'anno scorso a propo
sito della ricerca a mezzo dalle Università. 

Se i collaghi ricordano bene, la legge isti
tutiva dello stanziamento prevedeva che una 
quota fissa andasse alle università del Mez
zogiorno. Ebbene, la relazione dell'IMI, in 
maniera molto candida ma molto spregiu
dicata, spiegava che man era stato possibile 
rendere agibile per la quota del 40 per cen
to lo stanziamento in favore delle università 
del Mezzogirono, in quanto queste non era-
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no attrezzate a recepire e quindi ad utiliz
zare stanziamenti del genere. La qua! cosa 
non trova fondamento in alcun ragiona
mento logico in quanto se le cose stanno 
i questi termini, l'attribuzione di quei fon
di servirebbe a cambiare le cose (togliendo 
alle università del Mezzogiorno lo stato di 
incapacità di recepire fondi ingenti; se poi 
le cose non stanno in questi termini allora 
la relazione dell'IMI riporta una teoria pri
va di qualsiasi fondamento reale. Ribadisco 
quindi che sono favorevole all'accoglimento 
dell'ordine del giorno, fatta eccezione per 
l'ultimo punto, il punto e), al quale mi di
chiaro contrario. 

S C H I E T R O M A , sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Il Governo condivide 
perfettamente la posizione del relatore. 

B A C I C C H I . In realtà anche noi nu
triamo delle riserve sull'operato dell'IMI, 
ma la nostra posizione in merito a questo 
problema mira a sottolineare lo scarso im
pegno per la ricerca che si riscontra in tutti 
i capitoli del bilancio dello Stato. Insistia
mo quindi sul mostro ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Stando così le cose, 
credo che la soluzione migliore sia quella di 
passare a l a votazione dall'ordine del giorno 
separando l'ultimo punto da tutto il resto. 
Metto quindi ai voti l'ordine del giorno in 
esame, fino al punito d) compreso. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'ultimo punto dell'ordine 
dal giorno, il punto e). 

(Non è approvato). 

I senatori Maderehi, Mingozzi, Bacicchi, 
Bollini, Colajanini, Li Vigi, Sgherri hanno 
presentato il seguente ordine del giorno: 

II Senato, 

tenuto conto della situazione di perdu
rante 'difficoltà esistente nell'economia del 
Paese; 

ravvisata la necessità di disporre inter
venti pubblici capaci di tonificare il mer-
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cato attraverso una maggiore occupazione 
delia manodopera ed un investimento di ca
pitali in senso produttivo e soprattutto in 
grado di esercitare una funzione moltiplica
trice e sollecitatrice verso altri settori tut-
t'ora in crisi; 

considerato che le scelte fondamentali 
dell'intervento pubblico non possono non 
tendere alla soluzione delle questioni del 
Mezzogiorno, dei problemi dall'agricoltura e 
della difesa del suolo; 

ritenuto che alcune grandi opere infra-
strutturali, come ad esempio il raddoppio 
dell'Autostrada del sole ed in generale la co
struzione di nuove tratte autostradali, la 
costruzione dell'autostrada Trento-Vicenza-
Rovigo, la costruzione di nuovi aereoporti 
come quelli di Firenze ed Agrigento vanno 
considerate non prioritarie rispetto alle fon
damentali esigenze della ripresa economica, 

impegna il Governo a disporre la sospen
sione dalla realizzazione di tali opere e di 
quante possono essere similmente conside
rate, rinviandone l'esecuzione agli anni suc
cessivi al 1974. 

C A R O L L 0 , relatore alla Commis
sione per la spesa. Sulla base di un mio 
convincimento personale e di alcuni pareri 
espressi a suo tempo dalla Commissione 
lavori pubblici, potrei condividere la prima 
parte dell'ordine del giorno concernente il 
rinvio della costruzione del raddoppio del
l'autostrada del Sole che è ancora in fase 
di progettazione. Ma devo precisare che 
l'autostrada Trento-Vicenza-Rovigo e già nel
la fase di esecuzione e quindi volerne rinvia
re la realizzazione significherebbe dar luogo 
a tutta una serie di gravi problemi ammini
strativi e di altro tipo, per cui finiremmo non 
per migliorare, ma per peggiorare l'attuale 
situazione. 

Non credo poi che si possa eliminare l'ae
roporto di Agrigento. Non vorrei che sì pen
sasse che io parlo per campanilismo, ma 
Agrigento si trova nel cuore della Sicilia ed 
un aeroporto darebbe grandissimo impulso 
alla sua agricoltura e al turismo che gravita 
nella zona. Ogni anno migliaia di turisti si 
recano nella zona di Agrigento e di Scìacca, 
che è una zona termale, e vi assicuro che mol-

VI Legislatura - 1226-A - Res. I 

5a COMMISSIONE 

te altre persone oi si recherebbero se fosse 
più agevole raggiungerla. Considero quindi 
l'aeroporto di Agrigento molto utile dal pun
to di vista economico. 

Non potrei dire altrettanto per un aero
porto a Firenze, data la vicinanza con quel
lo di Pisa. Tanto pnu ohe la presenza di un 
aeroporto civile a Firenze, così vicino a quel
lo militare dì Pisa, porterebbe ad un oon-
gestionamento dal traffico aereo da cui de
riverebbe l'impossibilità per gli impianti 
aeroportuali di svolgere i compiti loro as
segnati. 

Riassumendo, quindi, sono contrario al 
raddoppio dell'autostrada del Sole ma non 
sono assolutamente favorevole alla elimina
zione dell'aeroporto di Agrigento, per cui il 
mio parere sull'ordine del giorno è nega
tivo. 

S C H I E T R O M A , sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Mi associo al parere del 
relatore, nel senso che in questa sede e in 
questo momento non è ravvisabile la possi
bilità di prendere in considerazione l'ordine 
del giorno in esame. 

P R E S I D E N T E . Poiché i propo
nenti insistono sul loro ordine del giorno, 
non mi resta che metterlo ai voti. 

(Non è approvato). 

I senatori Giovannetti, Pirastu, Pinna, Ba-
ciochi, Colajanni hanno presentato il se
guente ordine del giorno: 

II Senato, 

considerato che la legge n. 588, concer
nente norme per un piano di intervento eco
nomico e sociale in Sardegna, si conclude 
con il 1973 e che dello stesso è palese il 
fallimento degli obiettivi; 

constatato ohe i fenomeni di crimina
lità nelle zone interne a prevalente economia 
agro-pastorale, che originarono la oostitu-
zione della Commissione parlamentare di 
inchiesita, hanno avuto in questi ultimi tem
pi una recrudescenza allarmante, come te
stimonia anche la recente riunione dal clero 
della Diocesi del Nuorese; 
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che è in netta ripresa il flusso migrato
rio di forze di lavoro dalla Sardegna a con
ferma dell'aggravamento della situazione 
economica dell'Isola, 

impegna il Governo ad esprimere urgen
temente il suo parere, e quindi assicurare 
la copertura finanziaria al disagno di legge 
n. 509 presentato al Senato, ad iniziativa 
dei partiti democratici, confermando così 
la sua volontà ed il suo impegno all'osser
vanza dell'articolo 13 dello Statuto speciale 
della Sardegna. 

C A R O L L O , relatore alla Commis
sione per la spesa. Mi dichiaro favorevole 
all'accoglimento di questo ordine del gior
no, purché si modifichi il primo capoverso 
sostituendo alla parola « fallimento » le ai-
tire « mancato raggiungimento » e nell'ulti
mo capoverso la parola « impegna » con 
l'altra « invòlta ». 

S C H I E T R O M A , sottosegretario 
di Stato per il tesoro. Condivido la validità 
delle argomentazioni su cui poggia l'ordine 
del giorno al nostro esame; però devo pre
cisare che l'impegno finanziario dal disegno 
di legge cui si fa riferimento è di oltre 994 
miliardi e quindi il problema va visto nel 
quadro generale delle disponibilità econo
miche nazionali. Dichiaro quindi di accet
tare l'ordine del giorno in esame come rac
comandazione, logicamente con le modifi
che proposte dal relatore. 

A B I S . Prego i presentatori dell'ordine 
del giorno di accogliere le modifiche propo
ste dal relatore. Ciò perchè l'inserimento 
nella prima parte del documento delle pa
role « mancato raggiungimento », significa 
chiaramente che non sono stati raggiunti 
gli obiettivi auspicati, senza che venga por
tata una critica alla classe politica che ha 
operato. In definitiva è un invito ai comuni
sti: se vogliamo raggiungere obiettivi con
creti assieme ,dovete pur riconoscere alcune 
cose che vanno riconosciute e quindi tutti 
gli sforzi compiuti unitariamente dalla clas
se politica sarda non possono essere posti 
nel nulla con una condanna generale. Tanto 
più ohe gii obiettivi non sono stati rag

giunti non solo per la carenza di tale classe 
politica, quanto per la scarsità dei mezzi e 
per una serie di altre considerazioni sulle 
quali non mi soffermo per la brevità del tem
po a disposizione. 

È questo un invito seno; infatti o affron
tiamo conoretamentte i problemi oppure ci 
limitiamo a dire le parole che possono es
sere utilizzate in altra sede e quindi risul
tare soltanto di propaganda politica! 

Inoltre, pur essendo normalmente favore
vole a dusare il vocabolo « impegna », pro
pendo per l'invito in quanto impegnando il 
Governo, verremmo a forzare una situazio
ne economica già difficile. L'invito permette 
al Governo di prendere in seria considera
zione il problema ed a noi di continuare la 
azione intrapresa perchè lo stesso si risolva 
positivamente. Inoltre inserendo il termine 
« invita » ci sarebbe consentita una tratta
tiva più flessibile dì scorrimento. 

Queste le ragioni che mi portano ad espri
mere parere favorevole alle modifiche pro
poste dal relatore. 

B R O S I O . A nome del mio partito 
dichiaro che siamo favorevoli alle proposte 
suggerite dal relatore. Aggiungo, tuttavia, 
che il Partito liberale non ha sottoscritto 
il progetto indicato nell'ordine del giorno 
ma non è insensibile al problema: lo sta 
studiando e, probabilmente, presenterà pro
poste alternative. Quanto poi ai dubbi, che 
noi stessi avevamo, circa ropportunità di 
usare la parola « impegna » invece che « in
vita », sono dal parere che il senatore Abis 
abbia masso a fuoco la questione. Noi, in
fatti, (Continuiamo a promuovere spese ohe, 
in definitiva, graveranno su un bilancio già 
in disavanzo; quindi, in pratica, non abbia
mo fondi con cui sostenerle, e ciò è hi evi-
dante contrasto con quello che dovrebbe es
sere il concetto ispiratore del bilancio at
tuale: non fare nuove spese senza avere i 
relativi fondi. 

C O L A J A N N I . Manteniamo la for
mulazione originaria, proprio per i motivi 
espressi dal collega Abis. Noi, cioè, inten
diamo formulare la critica a quella che il 
senatore Abis ha chiamato la classe politica 
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e proprio per questo abbiamo usato l'espres
sione « fallimento degli obiettivi ». 

Manteniamo parimenti il vocabolo « im
pegna » proprio perchè la procedura del ti
po indicato dal collega Abis — ovvero una 
trattativa di scorrimento, di scivolamento — 
inizia dal momento in cui c'è una presa di 
posizione da parte dal Governo; il termine, 
« invita », per contro, consente al Governo di 
non assumere tale presa di posizione! Per 
questo insistiamo nel nostro ordine del gior
no così come è formulato. 

P R E SI D E N T E . Metto ai voti l'or
dine del giorno. 

(Non è approvato). 

I senatori Chiaromonte, Del Pace, Artioli, 
Cipolla, Mari, Gadeleta, Zavattini, Corba e 
Bollini hanno presentato il seguente ordine 
del giorno: 

II Senato, 

considerato l'allarme delle popolazioni, 
delle organizzazioni sindacali e delle forze 
politiche derivante dalla grave crisi strut
turale che attraversa l'agricoltura del Paese, 
ohe ha creato non solo altissimi costi ma 
anche notevoli difficoltà nel rifornimento 
del mercato nazionale di prodotti agrieolo-
alimentari ed in particolare di carni, pro
dotti lattiero-caseari, grassi vegetali, grano, l 
e, a monte di questi prodotti, dei mangimi 
per l'allevamento e dei mezzi tecnici per la 
produzione agricola; 

considerato, altresì, che lo stato di esa
sperazione dei produttori agricoli, a causa 
della sperequazione sempre più grave fra i 
loro redditi e quelli di altre categorie pro
duttive sarebbe superabile attraverso una 
giusta e sollecita politica di intervento pub
blico in grado di agire tempestivamente sui 
raccolti del 1974 aumentandoli, con benefi
co alleggerimento della nostra bilancia com
merciale ed un migliore rifornimento del 
mercato; 

considerato, infine, che alcuni qualifica
ti interventi straordinari in agricoltura si 
ripercuoterebbero favorevolmente sulla inte-
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ra economia del Paese e che occorre quindi 
agire immediatamente su alcuni settori de
terminanti, considerati come volano di una 
ripresa più generale dell'intero settore agri
colo, 

impegna il Governo: 

a prendere tutte le iniziative necessarie 
ed i conseguenti provvedimenti in ordine: 

a) al recupero alla produzione della 
maggior parte possibile di terreni abbando
nati o malcoltivati, attraverso intese con le 
Regioni e con gli ESA, affidandone la coltiva
zione a coltivatori diretti singoli o associati 
che si impegnino nelle produzioni zootecni
che, di grano duro e di cereali foraggeri, 
concedendo loro contributi a fondo perduto 
e finanziamenti agevolati per l'acquisto di 
macchine, sementi, concimi, carburanti, con 
particolare riferimento alle zone del Mezzo
giorno, a quelle di collina e di montagna, per 
lo sviluppo del pascolo e del bosco; 

b) a portare a termine i lavori per le 
opere irrigue in avanzato corso di costruzio
ne e a dar corso a quelle già tecnicamente 
predisposte, in modo da poter irrigare sin 
dalla prossima primavera tutte le zone pos
sibili per realizzare in tal modo un adeguato 
sviluppo foraggicelo; 

e) alla salvaguardia ed allo sviluppo 
di tutto il patrimonio zootecnico con partico
lare riferimento alla produzione di carne e 
latte; 

d) alla immediata ristrutturazione del-
l'AIMÀ per far assolvere all'ente una fun
zione di regolamentazione del mercato agri
colo; 

e) alla esigenza, in attesa della revi
sione degli accordi CEE, di poter sviluppare 
una politica di pronto intervento anche in 
modo autonomo degli accordi stessi, otte
nendo che gli investimenti pubblici siano 
integrabili fra quelli nazionali e quelli co
munitari; 

f) alla immediata assegnazione a l e 
Regioni, per la realizzazione dei fini di cui 
ai precedenti punti, non solo dei finanzia
menti di competenza del bilancio 1974, ma 
anche delle somme relative a residui passivi, 
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sia quelle impegnate e non spese che quelle 
non ancora impegnate. 

C A R O L L O , relatore atta Commissio
ne per la spesa. Il presente ordine del gior
no, a mio avviso, nella parte impegnativa 
e più precisamente alla lettera a) propone 
tutto e nulla. Si avanzano enunciazioni che 
non ritengo portino a proposte concrete. 
Pensi, signor Presidente, che nella premessa 
è detto che bisogna far aumentare il rac
colto del 1974. Ebbene, non è che si chiede 
una buona annata per raggiungere tale obiet
tivo, bensì che i terreni abbandonati o mal 
coltivati non siano più tali. Ma come è pos
sibile fare ciò? Il punto a) indica la solu
zione nell'impegno delle Regioni e degli En
ti di sviluppo (come se le Regioni e gli enti 
di sviluppo non avessero per proprio compi
to tale funzione!). E prosegue: « . . . si im
pegnino nelle produzioni zootecniche, di gra
no duro... ». D'accordo: è necessario impe
gnarci, anche se poi in altro ordine del gior
no è detto che bisogna mantenere un certo 
prezzo per questo tipo di grano. 

Ed allora, delle due luna: o bisogna far 
sì che la coltivazione di grano duro sia eco
nomica, ed allora gisogna assicurare al con
tadino adeguati margini di guadagno; oppu
re si fa in modo che tale coltivazione non di
venti economica, per il fatto stesso che si 
instaurino dei prezzi politici, ed allora nes
suno come accade in Sicilia, coltiverà il 
grano duro. 

Inoltre, all'ultimo punto dell'ordine del 
giorno, si impegna il Governo « alla imme
diata assegnazione alle Regioni, per la rea
lizzazione dei fini di cui ai precedenti punti, 
non solo dei finanziamenti di competenza 
del bilancio 1974 ma anche delle somme re
lative a residui passivi, sia quelle impegnate 
e non spese che quelle non ancora impe-
impegnate ». Se non vado errato, proprio 
stamattina la Camera sta (trattando la que
stione dei residui passivi. 

Queste sono le parti essenziali dell'ordine 
del giorno al nostro esame, nel quale, tut
tavia, sono inserite proposte più concrete ed 
aceogiibili, quali: portare a termine i lavori 
per le opere irrigue, salvaguardare il patri-
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monio zootecnico, ed altro. Sono argomenti 
ohe il Governo, però, ha già inserito nel 
programma di lavoro per il 1974. Ora, dal 
momento che il valore di un ordine del gior
no è dato anche dal suo costrutto fonda
mentale, per le ragioni esposte non sono fa
vorevole. 

S C H I E T R O M A , sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Sono perfettamente d'ac
cordo con il relatore. Tuttavia, dal momen
to che sono stati chiesti chiarimenti in ma
teria agricola nel corso della discussione, 
mi permetto di fare alcune precisazioni per 
quanto attiene Fazione del Governo nel set
tore. 

Nel settore agricolo, il Governo non ha 
mancato di intervenire in attuazione delle di
rettive comunitarie, sia per la prosecuzione 
di attività di bonifica e di altre attività con
nesse. 

In particolare: 

— con la recente legge 7 agosto 1973, nu
mero 522, concernente norme per il finan
ziamento dell'attività agricola, il fondo per 
il fianziamento dei programmi regionali di 
sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 
maggio 1970, n. 281, è stato incrementato di 
complessive lire 304 miliardi per interventi 
nel settore agricolo delle Regioni a statuto 
ordinario ed a statuto speciale, mentre d fon
di di rotazione per la meccanizzazione e la 
zootecnia sono stati rispettivamente incre
mentati di complessive lire 30 miliardi e 
lire 18 maliardi. 

Con la stessa legge è stata, poi, autoriz
zata la complessiva spesa di lire 104 miliardi 
per interventi a sostegno di iniziative di pro
duttori agricoli, per impianti di interesse 
pubblico, per il potenziamento dell'elettrifi
cazione agricola e per il completamento di 
opere pubbliche di bonifica di interesse na
zionale ed interregionale, nonché la spesa 
di lire 2 miliardi per contributi di avviamen
to alle associazioni di produttori agricoli, 
quella di complessive lire 19 miliardi per 
facilitare la conservazione e la tempestiva 
immissione nel mercato di prodotti agricoli, 
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e quella di lire 3 miliardi per promuovere 
e sostenere la cooperazione agricola; 

— con l'altra recente legge 9 agosto 1973, 
n. 514, gli enti concessionari possono essere 
autorizzati a contrarre mutui, entro il limite 
complessivo di lire 100 miliardi e con onere 
di ammortamento a carico dello Stato, per 
l'esecuzione di progetti di opere pubbliche di 
bonifica già istruiti o comunque presentati 
per l'istruzione al 1° aprile 1972; 

— con disegni di legge, in corso di esame 
al Parlamento, viene poi autorizzato il finan
ziamento di complessive lire 892,1 miliardi 
— ripartito nel quinquennio 1974-1978 — 
per l'attuazione delle direttive comunitarie 
in materia agricola. 

Particolarmente : 

1) il disegno di legge concernente attua
zione delle direttive del Consiglio, delle Co
munità europee per la riforma dell'agricol
tura prevede, nel quinquennio 1974-1978, la 
spesa complessiva di: 

— lire 196,6 miliardi per l'ammoderna
mento delle aziende agricole sulla base dal
la direttiva n. 72/159; 

— lire 241 miliardi per l'incoraggiamento 
alla cessazione delle attività agricole ed alla 
destinazione della superficie agricola utiliz
zata a scopi di miglioramento delle strutture, 
sulla base della direttiva n. 72/160; 

— lire 77 miliardi, per l'informazione so
cio-economica e la qualificazione professio
nale delle persone che lavorano (nell'agricol
tura sulla base della direttiva n. 72/161; 

— lire 7,5 miliardi, par la predisposizione 
del « rapporto verde » da presentare al Par
lamento e per oneri di carattere generale 
derivante dall'applicazione della legge, ivi 
compresi quelli relativi alla redazione dai 
modelli aziendali di riferimento nei diffe
renti territori ed in base a determinati or
dinamenti produttivi. 

2) Il disegno di legge recante norme ap
plicative del regolamento CEE n. 2511 del 
9 dicembre 1969 concernente misure spe
ciali per il miglioramento della produzione 
e della commercializzazione nel settore degli 

agrumi, prevede, nel quinquennio 1974-78, 
la spesa complessiva di lire 160 miliardi per 
aiuti nella riconversione di aranceti e man-
darineti e nella creazione, miglioramento ed 
ampliamento di centri di confezionamento, 
di centri di magazzinaggio e di stabilimenti 
per la trasformazione degli agrumi nonché 
premi all'esportazione e compensazioni fi
nanziarie per la trasformazione; 

3) il disegno di legge recante finanzia
menti per gli interventi della sezione orienta
mento del FEOGA prevede, nel triennio 1974-
1976 la spesa complessiva di lire 60 miliardi 
per la concessione di contributi in capitale 
e di concorsi nel pagamento di interessi sui 
mutui integrativi, ai fini dell'applicazione del 
Regolamento comunitario n. 17/64; 

4) il disegno di legge recante interventi 
straordinari per l'agricoltura nel Mezzogior
no prevede, nel quinquennio 1974-78, la spe
sa complessiva di lire 150 miliardi, quale in
cremento del fondo per I finanziamento dei 
programmi regionali di sviluppo di cui al
l'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, nu
mero 281, per l'attuazione nei territori indi
cati dall'articolo 1 del testo unico delle leggi 
sul Mezzogiorno, di interventi straordinari 
relativi alla costruzione e riattamento di 
strade vicinali e iruterpoderali, alla costru
zione di acquedotti ed elettrodotti rurali, 
alla realizzazione da parte di cooperative e 
loro consorzi o di enti di sviluppo di impian
ti per la raccolta, conservazione, lavorazione, 
trasformazione e vendita di prodotti agricoli 
e zootecnici e loro sottoprodotti. 

La predetta somma sarà ripartita, fra le 
Regioni interessate, dal CIPE sentita la Com
missione interregionale di cui all'articolo 13 
della legge 16 maggio 1970, n. 281. 

Si segnala infine che, allo scopo di accele
rare le possibilità di pagamento dell'AIMA, 
con il decreto del Presidente della Repubbli
ca 4 luglio 1973, n. 532, sono state introdotte 
particolari procedure semplificate di paga
mento, dando così inizio ad una concreta ri
forma strutturale dell'AIMA stessa. 

Per le esposte ragioni, non si ritiene che 
l'ordine del giorno in esame possa trovare 
considerazione. 
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P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'ordine del giorno, non accettato dal rela
tore e dal Governo. 

(Non è approvato). 

I senatori Bollini, Baciucchi, Colajarmi, 
Corba, Lì Vigni e Valenza hanno presentato 
il seguente ordine del giorno: 

II Senato, 

considerato che i decreti delegati di tra
sferimento delle funzioni statali alle Regioni 
stabiliscono che le somme derivanti da re
sidui di stanziamento del bilancio dello Sta
to non impegnate alla data del 31 dicembre 
1972 (e 31 dicembre 1973 per quanto riguarda 
l'agricoltura) devono affluire al fondo da 
destinare al finanziamento dei programmi 
regionali di sviluppo; 

tenuto presente che tali residui non uti
lizzati erano stati valutati a migliaia di mi
liardi; 

rilevato che il Ministro del tesoro ha an
nunziato che da una prima indagine l'im
porto globale di tali residui si aggira intorno 
ai 42 miliardi; 

preso atto che tale cifra « soprendente-
mente bassa » ha sollevato le più ampie ri
serve e le più aspre critiche da parte delle 
Regioni sì che Io stesso Ministro del tesoro 
è stato indotto a promuovere ulteriori e ri
gorosi accertamenti, 

impegna il Governo: 

1) a fornire, al più presto, al Parlamen
to la più ampia ed esauriente documentazio
ne in modo da metterlo in grado di valutare 
se la modestia degli importi accertati per i 
residui sia da attribuire a un preciso indi
rizzo politico o ad arbitrario uso del potere 
discrezionale degli organi di governo o a in
tollerabili interventi antiregionalisti della 
pubblica Amministrazione; 

2) ad accertare, con il massimo di serie
tà e rigore, informando tempestivamente il 
Parlamento, se le procedure di impegno dei 
fondi sono state realizzate dagli organi sta
tali mediante provvedimenti emessi negli 
ultimi giorni dell'anno 1972 o addirittura nel 
mese di gennaio 1973, con provvedimenti o 

« prenotazioni » non idonei a configurarsi 
come regolari impegni di spesa; 

3) a presentare, al più presto, i necessari 
provvedimenti finanziari atti ad assicurare 
alle Regioni l'integrale trasferimento dei re
sìdui di stanziamento, previsti dai decreti 
delegati di trasferimento delle funzioni sta
tali alle Regioni. 

C A R O L L O , relatore atta Commissio
ne per la spesa. Prego i colleghi di presen
tare questo ordine del giorno in Assemblea 
in attesa delle decisioni della Commisione 
che sta lavorando a palazzo Chigi. 

P R E S I D E N T E . In questo caso 
l'ordine del giorno va respinto. 

C A R O L L O , relatore alla Commissio
ne per la spesa. Per ragioni formali sono 
contrario all'ordine del giorno. 

S C H I E T R O M A , sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Il Governo è contrario. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'ordine del giorno, non accettato dal rela
tore e dal Governo. 

(Non è approvato). 

I senatori Nencioni e Basadonna hanno 
presentato il seguente ordine del giorno: 

II Senato, 

considerato che, in conseguenza dell'in
fezione colerica sviluppatasi nel comprenso
rio napoletano ed in altri centri del Sud, s o 
no derivati gravi danni all'economia oltre
modo depressa del capoluogo con particolare 
riguardo al settore terziario e con conse
guenti riflessi negativi sui livelli occupazio
nali, 

impegna il Governo ad attuare i seguenti 
provvedimenti: 

1) sospensione del pagamento delle rate 
di imposte di prossima scadenza (10 dicem
bre 1973 e 10 febbraio 1974) suddividendo 
l'importo di queste ultime sulle successive 
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rate senza il pagamento degli interessi di 
mora; 

2) sospensione immediata, e per la du
rata di 6 mesi, del pagamento di contributi 
previdenziali ed assicurativi rateizzando l'im
porto dovuto per tale periodo alle successi
ve scadenze; 

3) estensione del sistema d'interventi 
della Cassa per l'ingrazione guadagni anche 
ai lavoratori autonomi e dipendenti dei set
tori commerciali e turistici; 

4) ripristino delle linee di credito ordi
nario, almeno ai livelli in precedenza con
sentiti e recentemente ridotti, in applicazio
ne delle norme antinflazionistiche adottate 
nel settore creditizio; 

5) applicazione dell'articolo 10, venti
quattresimo comma, della legge n. 853 del 
6 ottobre 1971, a favore delle aziende com
merciali, rimasto inoperante per la mancata 
emanazione dalle relative norme di attua
zione; 

6) alleggerimento dei piani di ammorta
mento relativi al credito agevolato al com
mercio, consentiti in base alla legge n. 1016 
del 16 settembre 1960, scaduta e non anco
ra rinnovata; 

7) estensione delle provvidenze crediti
zie previste a favore delle aziende alberghie
re dal testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, 
integrato dalla legge n. 853, a quelle città 
con popolazione superiore a 100.000 abitan
ti maggiormente colpite dall'infezione cole
rica ed attualmente escluse dalle agevola
zioni della citata legge per disposizione della 
Cassa per il Mezzogiorno; 

8) moratoria esente da oneri aggiuntivi, 
per almeno un anno, nel pagamento delle 
rate di ammortamento per i mutui fondiari 
consentiti alle aziende alberghiere; 

9) riconoscimento della parziale fiscaliz
zazione degli oneri sociali previsti dalla leg
ge n. 1089, di cui hanno usufruito le aziende 
alberghiere del Mezzogiorno e che risultano 
tuttora in contestazione; 

10) adeguato intervento del Ministero 
del lavoro in favore della manodopera disoc
cupata, addetta ai settori del commercio e 
del turismo (cantieri-scuola, corsi di quali
ficazione, eccetera). 

C A R O L L O , relatore alla Commissio
ne per la spesa. Alcuni punti dell'ordine del 
giorno sono accoglibili ed altri no. Sono 
contrario, fra l'altro per l'esperienza che ab
biamo avuto in Sicilia per il terremoto, alla 
sospensione delle rate di imposte di prossi
ma scadenza, alla sospensione immediata del 
pagamento di contributi previdenziali ed 
assicurativi, alla estensione del sistema di 
interventi della Cassa integrazione guadagni 
anche ai lavoratori autonomi e dipendenti 
dei setori commerciali e ituristici. Sono con
trario, infine, alla moratoria esente da oneri 
aggiuntivi nel pagamento delle rate di am
mortamento per i mutui fondiari consentiti 
alle aziende alberghiere. Le altre proposte, 
invece, potrebbero essere accolte perchè sono 
più strettamente legate alla situazione del 
movimento turistico a Napoli che indubbia
mente questa estate si è bloccato per via del 
colera. 

B A S A D O N N A . Propongo che l'or
dine del giorno venga votato per parti se
parate. 

C A R O L L O , relatore alta Commissio
ne per la spesa. Inoltre, anziché dire: « im
pegna il Governo » si dovrebbe dire: « invita 
il Governo ». 

S C H I E T R O M A , sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Il Governo è d'accordo 
con il relatore. 

P R E S I D E N T E . Senatore Basa-
donna, insiste sul mantenimento dei punti 
1, 2, 3 e 8 del suo ordine del giorno e sul 
mantenimento dell'espressione: « impegna il 
Governo »? 

B A S A D O N N A . Non insisto. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no, secondo le modificazioni concordate, an
drebbe così formulato: 

Il Senato, 

considerato che, in conseguenza dell'in
fezione colerica sviluppatasi nel comprenso
rio napoletano ed in altri centri del Sud, so-
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no derivati gravi danni all'economia oltremo

do depressa del capoluogo con particolare ri

guardo al settore terziario e con conseguenti 
riflessi negativi sui livelli occupazionali, 

invita il Governo ad attuare i seguenti 
provvedimenti: 

1) ripristino delle linee di credito ordi

nario, almeno ai livelli in precedenza con

sentiti e recentemente ridotti, in applicazio

ne delle norme antinflazionistiche adottate 
nel settore creditizio; 

2) applicazione dell'articolo 10, venti

quattresimo comma, della legge n. 853 del 
6 ottobre 1971, a favore delle aziende com

merciali, rimasto inoperante per la mancata 
emanazione delle relative norme di attua

zione; 
3) alleggerimento dei piani di ammorta

mento relativi ai crediti agevolati al com

mercio, consentiti in base alla legge n. 1016 
del 16 settembre 1960, scaduta e non anco

ra rinnovata; 
4) estensione delle provvidenze crediti

zie previste a favore delle aziende alberghie

re dal testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, 
integrato dalla legge n. 853, a quelle città 
con popolazione superiore a 100.000 abitan

ti maggiormente colpite dalla infezione cole

rica ed attualmente escluse dalle agevola

zioni della citata legge per disposizione del

la Cassa per il Mezzogiorno; 
5) riconoscimento e rinnovo della par

ziale fiscalizzazione degli oneri sociali pre

visti dalla legge n. 1089, di cui hanno usu

fruito le aziende alberghiere del Mezzogior

no e che risultano tuttora in contestazione; 
6) adeguato intervento del Ministero del 

lavoro in favore della mano d'opera disoc

cupata, addetta ai settori del commercio e 
del turismo (cantieriscuola, corsi di qualifi

cazione, eccetera). 

V A L E N Z A . Cd asteniamo. 

F O S S A . Mi astengo dalla votazione. 

B R O S I O . Anch'io dichiaro la mia 
astensione. 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'ordine 
del giorno nel testo modificato di cui ho 
dato lettura. 

(È approvato). 

I senatori Bollini, Baaicchi, Colajanni, Cor

ba e Valenza hanno presentato il seguente 
ordine del giorno: 

II Senato, 

preso atto che anche da parte dello stes

so Ministro per il Mezzogiorno è stato dimo

strato e documentato il fallimento della po

litica deirintervenito straordinario; 
ribadita la necessità di una impostazio

ne radicalmnete nuova della politica meri

dionalista che va perseguita ponendo real

mente al centro della programmazione na

zionale la questione del Mezzogiorno, la cui 
soluzione costituisce la condizione indispen

sabile per la ripresa economica e lo svilup

po, su nuove basi, dell'intero Paese, 

impegna il Governo ad operare nell'im

mediato: 

1 ) la revisione dei pareri di conformità 
e degli impegni assunti per le cosiddette ope

re di completamento della Cassa per il Mez

zogiorno, al fine di ripristinare la disponibili

tà di ingenti somme da destinare ad impre

se industriali ad alta occupazione e ad ope

re pubbliche rispondenti alle effettive esi

genze di sviluppo delle regioni meridionali; 
2) il sollecito inizio dei lavori per il 

centro siderurgico di Gioia Tauro e l'at

tuazione degli impegni relativi alle iniziative 
industriali, annunciate con i « pacchetti » dal 
19701971 per un complesso di 46.000 posti 
di lavoro, in modo da recuperare l'enorme e 
irresponsabile ritardo che si è accumulato 
in questo campo dell'azione governativa; 

3) la revisione, entro il 30 novembre 
1973, d'intesa con le regioni meridionali, dei 
« progetti speciali » in modo da poter dare 
attuazione — a partire dal 1° gennaio 1974 
— a quelli con carattere prioritario (disinqui

namento del Golfo di Napoli, irrigazione e 
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rifornimento idrico della Puglia e Basilica
ta, difesa del suolo in Calabria, eccetera); 

4) l'immediato avvio della realizzazio
ne dei programmi di risanamento igienieo-
sanitario e civile dei centri abitati del Mez
zogiorno, mediante la urgente mobilitazione 
dei fondi del bilancio dello Stato, senza 
escludere l'eventuale ricorso al mercato fi
nanziario; 

5) la totale fiscalizzazione degli oneri 
previdenziali a favore delle minori imprese 
che operano nel Sud e per i nuovi posti di 
lavoro che vengono creati nelle regioni me
ridionali. 

C A R O L L O , relatore alla Commissione 
per la spesa. Con questo ordine del giorno 
viene lanciato una specie di messaggio, non 
so se al Parlamento o alla storia, per quan
to attiene la politica nuova del Mezzogiorno. 

Il Governo ha già indicato alcune linee 
di rinnovamento e i discorsi dell'onorevole 
Rumor sono fondamentali al riguardo. Non 
c'è dubbio che noi siamo per quella impo
stazione di fondo, tuttavia mi corre l'obbli
go di esprimere un parere preciso sulla for
mulazione dell'ordine del giorno. 

Al primo punto è detto: « si impegna il 
Governo ad operare nell'immediato la revi
sione dei pareri di conformità... relativamen
te alle cosiddette opere di completamento ». 
Quindi c'è già una impostazione radicale: 
tutto ciò che è stato approntato non va e 
quindi rimescoliamo le carte ed iniziamo 
un'altra partita giusto nel momento in cui, 
fra l'altro, il piano di completamento è in 
fase di esecuzione. Perchè il piano di com
pletamento non è di ora, ma di due anni fa 
ed è stato, fra l'altro, concordato con le 
Regioni! 

Ma come si può dire, a distanza di due 
anni, che il piano di completamento non ha 
più valore e che si deve ricominciare da ca
po? A forza di cominciare sempre da capo 
le cose, che magari lungo il cammino pos
sono non risultare perfette, si finisce col 
non fare nulla; avremmo cioè una medicina 
che peggiora il male! 

Al secondo punto dell'ordine del giorno 
si dice: « impegna il Governo ad operare 
nell'immediato il sollecito inizio dei lavori 

per il centro siderurgico di Gioia Tauro ». 
Ma anche qui mi pare che non esistano pro
blemi: il Governo non ha mai negato di co
struire Io stabilimento a Gioia Tauro! 

Ora, a prescindere dalla questione di Gioia 
Tauro le cui polemiche nelle settimane pas
sate sono state tante e non sempre sono 
servite a chiarire le idee, c'è anche il pro
blema dei « pacchetti » per la Calabria e la 
Sicilia. Noi abbiamo proposto l'ordine del 
giorno già votato dalla Commissione con il 
quale il senatore Mazzei ed io ritenevamo e 
riteniamo che l'impostazione del « pacchet
to » per quanto riguarda ad esempio, la Si
cilia è accettabile solo per taluni aspetti. 
Su questo punto, quindi, non sono contra
rio. Allo stesso modo il terzo, il quarto e di 
quinto punto possono essere accolti. 

Considerata, però, l'impostazione messia
nica dell'ordine del giorno e l'impostazione 
radicale che contraddistingue il primo e il 
secondo punto debbo esprimere parere ne
gativo, mentre esprimerò parere favorevole 
per l'ordine del giorno n. 15 quanto verrà 
esaminato. 

S C H I E T R O M A , sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Il Governo è contrario 
per le stesse ragioni esposte dal relatore ed 
anche perchè il problema viene riproposto 
in modo molto più opportuno con l'ordine 
del giorno numero 15. 

P R E S I D E N T E . Senatore Valenza, 
mantiene l'ordine del giorno? 

V A L E N Z A . Lo mantengo. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'or
dine del giorno, non accettato dal relatore e 
dal Governo. 

(Non è approvato). 

I senatori Corba, Baracchi, Bollini, Co
la] anni, Valenza e Li Vigni hanno presentato 
il seguente ordine del giorno: 

II Senato, 

impegna il Governo a presentare entro 
tre mesi al Parlamento l'elenco degli enti 
pubblici inutili da sopprimere ed a fornire 
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tutte le indicazioni necessarie circa i tempi 
e le procedure che intende seguire per il lo
ro scioglimento. 

C A R O L L O , relatore alla Commissione 
per la spesa. Sono favorevole all'ordine del 
giorno, ma il termine di tre mesi mi sembra 
sia troppo ristretto. Bisognerebbe portarlo 
almeno a sei mesi. 

C O R B A . Sono d'accordo sulla modifi
ca suggerita. 

S C H I E T R O M A , sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Sono anche io d'accor
do con il relatore. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no, secondo le modificazioni concordate, an
drebbe così formulato: 

Il Senato, 

impegna il Governo a presentare entro 
sei mesi al Parlamento l'elenco degli enti 
pubblici inutili da sopprimere ed a fornire 
tutte le indicazioni necessarie circa d tempi 
e le procedure che intende seguire per il 
loro scioglimento. 

Poiché nessuno fa osservazioni, lo metto 
ai voti. 

(È approvato). 

I senatori Piva, Bertone, Chinello, Ferruc
ci, Fusi, Filippa, Mancini, Colajanni, Bacic-
ohi, Bollini e Li Vigni hanno presentato il 
seguente ordine del giorno: 

II Senato, 

valutati i risultati conseguiti con le mi
sure tese a combattere l'inflazione contenen
do i prezzi, preoccupato delle conseguenze 
che l'aumento del prezzo della benzina e del 
gasolio potranno avere non solo sui redditi 
delle grandi masse lavoratrici già duramen
te colpite dall'inflazione, ma anche sull'an
damento dei prezzi in generale in una fase de
licata di passaggio da un regime di blocco 
ad un regime controllato dei prezzi, 

impegna il Governo: 

ad individuare alcuni prodotti di largo 
oonsumo quali il grano, la carne, il gas, 
l'energia elettrica per le piccole utenze e il 
gasolio, per i quali fare la scelta del prezzo 
politico; 

a mantenere il blocco sui prodotti sog
getti a prezzi amministrati; 

a controllare le variazioni dei prezzi de
gli altri generi nelle fasi della loro formazio
ne concedendo autorizzazioni di aumenti so
lo sulla base di dimostrati e motivati aumen
ti dei costi; 

a realizzare la ripetutamente auspicata 
riforma del CIP e dei comitati provinciali 
prezzi, in modo da consentire la più ampia 
partecipazione delle rappresentanze della so
cietà civile; 

a favorire una riforma della distribuzio
ne incentivando le forme associative dei com 
mercianti e della coopcrazione; 

a prorogare il blocco dei fitti fino a quan
do non si provvederà ad una organica defini
zione della materia basata sul principio del
l'equo canone. 

C A R O L L O , relatore alla Commissione 
per la spesa. Signor Presidente, sono contra
rio all'ordine del giorno perchè con esso si 
imposta una problematica che mi sembra 
(mi scusino i colleghi se lo dico in modo 
molto chiaro) piuttosto semplicistica e vel
leitaria. Qui si chiede che siano individuati 
prodotti, quali il grano e la carne per i quali 
si dovrebbero imporre prezzi politici. Sta 
bene. Ma fino a qual punto si può concreta
mente influire sul mantenimento dei prezzi 
politica per il grano e la carne? È forse lo 
Stato che produce che avvia i consumi e che 
quindi, governando la produzione e i consu
mi, cioè la distribuzione dei prodotti, può 
imporre i prezzi? No. È il mercato, sia pure 
rappresentato da produttori deboli rispetto 
al sistema commerciale. Tra l'altro, una lar
ga parte di questi prodotti viene importata. 
Come si fa a considerare realistico un con
trollo dei prezzi, o meglio una difesa del la
voratore dalla lievitazione dei prezzi con 
questi mezzi? Si sa che già anni fa ci furono 
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dei decreti e si previdero sanzioni penali. 
Tuttavia — seguendo quei metodi — non si 
potè controllare i prezzi, vincere l'inflazione 
o fornire prodotti a prezzi politici. 

Altra cosa è il problema del gas, dell'ener
gia elettrica e del gasolio. In effetti qui ci tro
viamo di fronte a prezzi politici. Si può di
scutere se va bene o meno il livello fissato 
dal Governo: in tal modo però andiamo oltre 
il problema posto dall'ordine del giorno. 

Un'altra questione è quella relativa al CIP. 
Il collega Baracchi mi pare che abbia spiega
to che cosa si intende per riforma del CIP. 
Egli dice che il CIP deve diventare un orga
no più democratico. Io dico che il CIP do
vrebbe rimanere un organo tecnico, che esa
mina i fenomeni di mercato, dalla produzio
ne al consumo, inserisce le indagini in un 
contesto economico generale e quindi offre 
ai politici gli strumenti per decidere in con
seguenza. Anche sbagliando, ma a decidere 
deve essere l'organo politico. 

Nell'ordine del giorno si chiede poi di favo
rire una riforma della distribuzione incenti
vando le forme associative dei commercianti 
e della cooperazione. Evidentemente il pro
blema non è quello di un'enunciazione di 
massima; il problema è nei mezzi, nella tec
nica e nella situazione, anche sociale degli 
operatori del settore. 

Per quest'insieme di ragioni, io sono con
trario, anche se desidero fare un'osservazio
ne circa l'ultima parte dell'ordine del giorno. 
Quando si parla del blocco dei fitti general
mente si pensa agli appartamenti. C'è però 
un altro blocco dei fitti da raccomandare e 
da realizzare, ed è quello dei negozi, perchè 
il fitto del negozio incide notevolmente sul 
prezzo al minuto del prodotti. 

B A C I C C H I . Noi non facciamo distin
zioni. 

S C H I E T R O M A , sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Il parere del Governo è 
conforme a quello del relatore. 

P R E S I D E N T E . Metto ad voti l'ordi
ne del giorno, non accettato dal relatore e 
dal Governo. 

(Non è approvato). 

I senatori De Vito, Mazzei, Fossa, Tedeschi 
e Rosa hanno presentato il seguente ordine 
del giorno: 

II Senato, 

sulla base delle risultanze dell'indagine 
conoscitiva sui rapporti tra Stato e Regioni 
in ordine al bilancio dello Stato e della di
scussione sul bilancio del 1974, 

invita il Governo: 

1) ad assicurare sin dal prossimo eser
cizio 1975 un concreto, diretto, e tempestivo 
dialogo con le Regioni nell'impostazione del 
bilancio dello Stato; 

2) a considerare l'esigenza di una revi
sione della legge finanziaria regionale alla 
luce di una più approfondita verifica tra co
sto delle funzioni trasferite alle Regioni e fi
nanziamento della loro attività, nel quadro 
di un più realistico collegamento tra pro
grammazione nazionale e regionae, ivi com
presa una revisione dei criteri di ripartizio
ne che tenga conto della capacità riequilibra
trice delle attività delle Regioni nello svilup
po nazionale; 

3) ad approfondire la rilevazione dei re
sidui passivi da trasferire alla Regione in ba
se ai decreti delegati; 

4) ad apportare modifiche al bilancio 
par il 1974 che, compatibilmente con il disa
vanzo programmato, attribuiscano alle Re
gioni mezzi più adeguati alFadempimento 
delle funzioni loro spettanti. 

C A R O L L O , relatore alla Commissione 
per la spesa. Sono favorevole anche perche 
l'ordine del giorno recepisce le conclusioni 
dell'indagine conoscitiva da noi svolta. 

S C H I E T R O M A , sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Il parere del Governo è 
conforme a quello del relatore. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordi
ne del giorno, accettato dal relatore e dal 
Governo. 

(È approvato). 
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I senatori Carollo, Mazzei e De Vito hanno 
presentato il seguente ordine del giorno: 

II Senato, 

considerato che il « pacchetto Sicilia » 
deliberato nel 1971 dal CIPE si è rivelato ir
realizzabile, almeno per la parte chimica ed 
elettrometallurgica che forse avrebbe dovu
to assicurare direttamente ed indirettamen
te 12 mila posti di lavoro; 

considerato altresì che la Sicilia offre 
condizioni e possibilità di convenienti diver
si investimenti nei settori agricolo, industria
le, turistico con lunghe prospettive occupa
zionali e minore impiego di capitali; 

impegna il Governo 

1) a rivedere il programma d'investi
mento deliberato dal CIPE nel 1971 e, impe
gnando le imprese a partecipazione pubblica, 
elabori un nuovo piano che garantisca alme
no le stesse possibilità occupazionali nei set
tori agricolo, turistico e mariifatturiero; 

2) a mantenere gli stanziamenit per le 
opere linfrastrutturali concordati con la Re
gione perchè le spese pubbliche programmate 
siano effettivamente realizzate con i fondi 
previsti con la legge n. 853. 

C A R O L L O , relatore alla Commissio
ne per la spesa. Mi richiamo all'illustrazione 
che ho già fatto. 

C O L A J A N N I . Io voterò contro l'ordi
ne del giorno che è stato proposto perchè, se 
si impegna il Governo a rivedere il program
ma di investimenti deliberato dal CIPE, si 
costituisce un alibi per quanto riguarda l'ese
cuzione effettiva del programma impegnan
do le imprese a partecipazione pubblica ad 
elaborare un nuovo piano,. 

Mi pare che a questo ordine del giorno si 
adatti lo stesso argomento usato dal collega 
Carollo a proposito del nostro ordine del 
giorno relativamente al programma di com
pletamento del Mezzogiorno. Cominciare da 
capo mi pare assolutamente fuori luogo! 

S C H I E T R O M A , sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Sono favorevole aU'ordi-
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ne del giorno, purché venga sostituita la pa
iola: « impegna » con l'altra: « invita ». 

C A R O L L O , relatore alla Commissione 
per la spesa. Sono d'accordo sulla sostituzio
ne suggerita dal rappresentante del Governo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'ordine 
del giorno nella versione suggerita dal rap
presentante del Governo ed accettata dal re
latore. 

(È approvato). 

I senatori Mazzei e Carollo hanno presen
tato il seguente ordine del giorno: 

II Senato, 

in sede di esame del bilancio di previsio
ne dello Stato per l'anno finanziario 1974; 

ritenuta la necessità di raggiungere il 
duplice obiettivo di frenare il tasso di infla
zione senza far mancare le risorse necessarie 
al sistema produttivo per sostenere e svilup
pare la ripresa economica; 

considerata l'urgenza di investimenti nel 
Mezzogiorno diretti a risolvere problemi ur
genti di strutture civili ed igieniche per supe
rare carenze e arretratezze non più accetta 
bili e per facilitare insediamenti produttivi 
necessari par lo sviluppo dell'area meridio-
TI ctlC J 

considerata la gravità della situazione 
e la necessità, pertanto, di non superare il 
disavanzo previsto; 

ritenuto che in grande percentuale la spe
sa prevista, sia diretta che di trasferimento, 
è di « parte corrente », il che rende il bilan
cio « rigido » e ne diminuisce la possibilità 
di manovra ai fini del controllo della con
giuntura; 

rilevato che tale situazione è aggravata 
dal mancato controllo idi parte della spesa 
pubblica effettuata da enti autonomi, ma pur 
sempre gravante, sia pure indirettamente, 
sullo Stato, 

invita il Governo ad esaminare l'op
portunità di presentare, con carattere di 
urgenza, all'approvazione del Parlamento un 
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disegno di legge che autorizzi, per gli eser
cizi finanziari 1974 e 1975, una riduzione com
plessiva del 2 per cento di tutta la spesa cor
rente, esentando solo la fascia minima delle 
retribuzioni, graduandola, nell'applicazione 
concreta, per quanto riguarda indennità, sti
pendi e salari ed obbligando a tale riduzione 
tutti gi enti autonomi che comunque ricevo
no contributo, a qualsiasi titolo, dallo Stato, 
nonché gli enti e le società a partecipazione 
statale, alimentando, con tali economie, un 
fondo speciale per interventi nel Mezzo
giorno; 

invita, altresì il Governo a prevedere che 
tutti i trasferimenti, a qualsiasi titolo, dallo 
Stato ad Enti e soggetti autonomi, avvenga
no accreditando le rispettive somme presso 
appositi conti correnti presso la tesorerìa 
dello Stato, da dove potranno essere prele
vati, di volta in volta, nei limiti necessari 
al momento dell'erogazione effettiva della 
spesa. 

C A R O L L O , relatore alla Commissione 
per la spesa. Anche per questo ordine del 
giorno mi richiamo all'illustrazione già data. 

S C H I E T R O M A , sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Bisognerebbe precisare 
quali sano gli emolumenti da assoggettare al
la riduzione. Sono comunque contrario. 

C A R O L L O , relatore alla Commissione 
per la spesa. Non si tratta di una proposta 
specifica; è un tema che viene posto al Go
verno. 

C O L A J A N N I . Noi dichiariamo di 
astenerci dalla votazione dell'ordine del gior
no perchè siamo d'accordo — l'abbiamo det
to anche nel corso della discussione genera
le — con quelle misure che vanno nella di
rezione del contenimento delia spesa pub
blica. 

Non comprendiamo bene però il disposi
tivo dell'ordine del giorno stesso. A me pare 
che vi siano alcuni elementi di confusione. 
In particolare là dove si parla dì una ridu
zione complessiva di tutta la spesa corrente 
e, immediatamente dopo di retribuzioni, mi 

pare che vi sia scarsa chiarezza circa il con
cetto di spesa corrente. La spesa corrente 
non è fatta soltanto di retribuzioni. La for
mulazione, pertanto, non mi pare che possa 
©ssere accettata. 

Non basta, poi, dire « la fascia minima del
le ritrihuzdoni ». Deve esservi una indicazio
ne più precisa. 

Vi è mancanza di chiarezza anche nell'ul
tima parte, dove si parla di « trasferimenti, a 
qualsiasi tìtolo, dallo Stato ad Enti e sogget
ti autonomi ». Bisogna intendere con ciò an
che trasferimenti che lo Stato opera nei con
fronti di privati? Sembrerebbe di sì, stando 
alla lettera dellordine del giorno. Una inter
pretazione scrupolosa potrebbe portare al
l'apertura di un conto corrente per ogni sin
golo cittadino che riceva trasferimenti dallo 
Stato e dal quale sia possibile prelevare 
somme. 

Quanto poi alle ultime parole dell'ordine 
del giorno, e cioè « nei limiti necessari al mo
mento dell'erogazione effettiva della spesa », 
chi stabilisce quali sono tali limiti? Mi pare, 
quindi, che pur apprezzando il concetto ispi
ratore — e per questo motivo ci astenia
mo — non lo si possa votare perchè la for
mulazione è estremamente confusa. 

D E V I T O . Per non pregiudicare la 
presentazione in Assemblea 'di quest'ordine 
del giorno, forse si potrebbe studiare una 
sua formulazione diversa. 

S C H I E T R O M A , sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Il Governo è contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda dì parlare, metto ai voti l'ordine 
del giorno. 

(Non e approvato). 

I senatori Nencioni e Basadonna hanno 
presentato il seguente ordine del giorno: 

II Senato, 

in rapporto alla riduzione apportata 
al capitolo di spesa relativa allo stanziamen
to al Consiglio nazionale delle ricerche da 82 
miliardi dello scorso anno a 57 miliardi per 
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il 1974, in conseguenza delle effettive esigen
ze di questo Ente, considerato che l'Italia 
occupa in questo settore una posizione umi
liante nel novero dei Paesi più evoluti tanto 
che è ridotta ad un'alimentazione prevalen
temente esterna del progresso tecnologico; 
che nella relazione programmatica sono pre
visti appositi incentivi per le iniziative di ri
cerca; che gli illusori risparmi realizzati in 
questo campo prima o poi vengono pagati 
con perdite di gran lunga maggiori, come le 
conseguenze umane, sociali ed economiche 
dell'infezione colerica nei centri colpiti han
no clamorosamente dimostrato, 

impegna il Governo a ripristinare per le 
ricerche lo stanziamento dello scorso anno, 
utilizzando l'importo non assegnato al Con
siglio nazionale delle ricerche solo a favore 
di quei centri di ricerca industriale ed uni
versitari che assicurino il più proficuo impie
go delle somme che ad essi verranno confe
rite. 

C A R O L L O , relatore aita Commissione 
per la spesa. Mi rimetto al Governo. 

S C H I E T R O M A , sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Il Governo è contrario. 

P R E S I D E N T E . Senatore Basadon-
na, mantiene l'ordine del giorno? 

B A S A D O N N A . Non insisto. 

P R E S I D E N T E . I senatori Zuccaia, 
Cipellim, Stirati e Cucinelli hanno presentato 
il seguente ordine del giorno: 

Il Senato, 

premesso che il problema del Mezzogior
no costituisce, nell'ordine delle priorità asso
lute, il primo ed il maggiore degli impegni 
delle forze politiche democratiche e sindacali; 

che è necessaria la formulazione in tem
pi brevi di interventi unitari con una visione 
complessiva delle esigenze di vaste aree terri
toriali che comprendano la bonifica della 
Campania e di Napoli, la distribuzione ed ero
gazione dell'acqua in Puglia per uso idrico e 

per l'irrigazione, l'attuazione dei piani predi
sposti per la Calabria e la Sicilia, 

invita il Governo a predisporre rapidamen
te un « programma di cassa » per il 1974 nel 
quale si esprima la volontà politica di fissare 
precise priorità in ordine ai problemi del 
Mezzogiorno, specificando i modi e gli inter
venti necessari per rendere spendibili le som
me erogate. 

C A R O L L O , relatore alla Commissione 
per la spesa. Mi dichiaro favorevole. 

S C H I E T R O M A , sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Il Governo è favorevole. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordi
ne del giorno, accettato dal relatore e dal 
Governo. 

(È approvato). 

Abbiamo terminato l'esame degli ordini 
del giorno. Prima di passare agli emenda
menti, sospendo brevemente la seduta. 

(La seduta è sospesa alle ore 11,57 e viene 
ripresa alle ore 12,15). 

R E S I D E N T E . Passiamo ora ali esa
me degli emendamenti. 

Il primo di questi è stato presentato dai 
senatori Borsari ed altri. Ne do lettura: 

« Nella Tabella n. 1, aumentare le previsio
ni di entrata di 150 miliardi per quanto ri
guarda l'imposta sui redditi di ricchezza mo
bile; di 50 miliardi per quanto riguarda l'im
posta complementare progressiva sul reddito 
complessivo; di 70 miliardi per quanto ri
guarda le imposte sulle società e sulle obbli
gazioni e di 80 miliardi per quanto si riferisce 
all'imposta sul valore aggiunto, relativa alle 
importazioni ». 

B O R S A R I . Signor Presidente, con 
questi emendamenti ci proponiamo di eleva
re le entrate tributarie di 350 miliardi. 

Devo dichiarare che l'aggancio fatto alle 
voci indicate nell'emendamento è dovuto al
la stessa impostazione che il Governo ha da
to al bilancio, e cioè il non aver tenuto con-



Senato detta Repubblica 

BILANCIO DELLO STATO 1974 

to che, con l'emanazione dei decreti per la 
riforma tributaria, la precedente situazione 
si modificava completamente. I motivi che 
c'inducono a proporre tale emendamento so
no collegati a parecchi fattori già esposti nel 
corso dalla discussione generale, in partico-
lar modo dal senatore Li Vigni. 

Intanto è opportuno fare una considera
zione di carattere generale. È stato (registrato 
un calo notevole e progressivo nella percen
tuale del gettito tributario complessivo, fino 
a raggiungere, quest'anno, i livelli più bassi; 
peraltro se osserviamo l'incremento del red
dito nazionale che viene presentato dalla 
stessa illustrazione del bilancio, constatiamo 
che esso viene previsto nel 14,5 per cento, 
mentre l'incremento dell gettito tributario si 
riduce al 10,3 per cento, così come è detto 
nella stessa relazione che accompagna il bi
lancio dell'entrata. 

Ma allora che non si comprende perchè ci 
si debba rassegnare ad una situazione del gè--

nere quando «poi si fa, a proposito dei limiti 
invalicabili della spesa, un discorso estrema
mente rigido che ripetutamente abbiamo sen
tito esporre nel corso della discussione sul 
bilancio. 

Il ministro Colombo e lo stesso relatore 
hanno, in modo abbastanza esplicito fatto 
sapere alla Commissione — in risposta alle 
osservazioni fatte a questo proposito — che 
la previsione è stata volutamente prudenzia
le. D'accordo sulla prudenza, ma questa non 
deve costituire un escamotage per imporre 
dei limiti alla spesa; prudenza, quindi, sì, ma 
nei limiti del ragionevole. Non si possono fa
re delle previsioni sbagliate nei confronti per 
le quali poi non è possibile realizzare nel c e 
so dell'anno talune entrate. Noi sosteniamo 
che le previsioni, pur nei limiti di una com
prensibile cautela devono avere un'obietti
vità che consenta di valutare le risorse dispo
nibili e che consenta, inoltre, al Parlamento 
di poter disporre effettivamente di questa di
sponibilità. Affermazioni in ordine all'im
postazione eccessivamente prudente sono sta
te fatte dal relatore e dallo stesso Ministro 
delle finanze; e noi ci chiediamo quali siano 
le ragioni particolari per cui dobbiamo ac
cettare un'impostazione simile. Ci sembri 
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che il discorso sul timore che con un prelievo 
tributario eccessivo si possa turbare la ri
presa dela nostra economia sia un discorso 
che non ha motivo di essere proprio perchè 
l'indice d'incremento del gettito — anche ri
spetto allo scorso anno — si situa di gran 
lunga al di sotto dell'incremento del reddito 
nazionale; di conseguenza non vi è ragione 
di temere alcunché da questo punto di vista. 

Qual è poi d'altra ragione che potrebbe es
sere portata a sostegno della linea di condot
ta del Governo? Quella che più volte — im
plicitamente o esplicitamente — abbiamo 
sentito ripetere qui, e cioè che siamo di fron
te ad un regime di transizione nel sistema tri
butario e che pertanto è opportuno essere 
cauti. Ma anche da questo punto di vista, so
no fondate le ragioni di tanta cautela? A no
stro avviso, no, perchè intanto nel 1974, con 
l'entrata in funzione dell'imposta sui redditi 
delle persone fisiche, viene abolito — ed ec
co la grande novità — il ruolo provvisorio. 
Ma lo stesso Ministro del tesoro ci ha detto 
— se non ricordo male — che il ruolo prov
visorio non incideva sulle entrate relative al
le imposte dirette, più del 40 per cento. Stan
do così le cose, dobbiamo tener presente un 
altro fatto di notevole rilievo. Col 1974 (en
trata in vigore dalle nuove imposte e dei 
nuovi sistemi di riscossione) abbiamo avuto 
un ampliamento notevole della fascia dei 
contribuenti che varanno tassati con trat
tenuta alla fonte, come pure è aumentato il 
numero dei contribuenti che saranno sogget
ti alla ritenuta d'acconto e all'istituzione dei 

' pagamenti diretti; anche se le trattenute alla 
fonte (cioè i pagamenti immediati dell'impo
sta) si riferiscono a un tipo di imposizione 
che ha conglobato diversi tipi di imposta 
non vi è ragione alcuna di aver particolari 
timori per le entrate del 1974. A questo ri
guardo noi abbiamo fatto dei calcoli che il 
Governo non è riuscito a confutare. Anzi, es
so ha dormito ammettere la fondatezza dalle 
nostre osservazioni (e ricordo a questo pro
posito le dichiarazioni fatte l'altro giorno 
dallo stesso ministro Colombo). Pertanto, per 
questo complesso di ragioni, riteniamo che 

il nostro emendamento sia da accettare tan-
i 

j to più che, a nostro giudizio, anche con esso 
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la previsione dal gettito tributario resta al 
di sotto di quelle che sono le reali possibilità 
di ottenere maggiori entrate. 

Si potrebbero fare altre osservazioni te
nuto conto che il nostro emendamento ha la 
funzione di elevare globalmente le entrate 
tributarie e considerando che abbiamo una 
serie di elementi per ritenere che non solo 
per quanto riguarda il gettito dell'imposta 
sul valore aggiunto relativa alle importazio
ni ma anche per quanto attiene in generale 
l'imposta sul valore aggiunto c'è da preve
dere un aumento superiore a quello previsto 
nall'impostazione del bilancio delle entrate; 
basta pensare infatti al solo fenomeno e al
le conseguenze che hanno comportato le nor
me relative all'Ige circa le giacenze e le scor
te di magazzino. 

Ora se solo si pensa a questo fatto si ac
quisisce chiaramente la consapevolezza che 
nel 1974 l'incidenza negativa dalla giacenza 
delle scorte sarà notevolmente ridotta in 
quanto le scorte di magazzino, sottoposte a 
regime IVA, logicamente diminuiranno. 

Se poi si tiene conto di quanto è stato det
to — e nessuno lo ha potuto negare — circa 
il fatto che UVA è stata male applicata e che 
un più attento controllo su tutto il settore 
dalla riscossione di questo tributo può e de
ve portare ad un notevole aumento del get
tito (si è parlato di evasioni che, in certe zo
ne del Paese, arrivano alla percentuale del 40 
ed anche 50 per cento) non si potrà non dar
mi ragione. 

Del resto il Governo, con un provvedime il
io che sta per presentare al Parlamento, ha 
previsto il condono fiscale, o meglio misure 
di transazione attraverso le quali non solo 
si tenterà di recuperare qualcosa per quan
to riguarda UVA (andando nella direzione 
da me auspicata), ma si giungerà certamen
te ad ottenere entrate straordinarie. 

La nostra proposta, dunque, è molto seria 
e responsabile e tiene conto di molteplici ele
menti lasciando un margine prudenziale nel
l'impostazione del bilancio per quanto ri
guarda le entrate. 

Pertanto, a nome del Gruppo dei senatori 
comunisti, invito II Governo ed il relatore a 
valutare seriamente queste nostre proposte 
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perchè respingerle — data l'evidente possibi
lità di aumentare la previsione per le entra
le — significherebbe condizionare il Parla
mento in tutta la manovra della spesa met
tendolo dinanzi ad una situazione non obiet
tiva circa le reali risorse a disposizione. 

Potrei ulteriormente approfondire gli ele
menti in parte esposti per dimostrare come 
la previsione di entrata sia di gran lunga in
feriore a quanto in realtà si può realizzare 
facendo riferimento al rapporto tra gettito 
tributario e reddito nazionale; potrei qui ri
prendere il discorso fatto a proposito dalle 
situazioni esistenti nei Paesi della stessa Eu
ropa comunitaria; potrei ripetere infine, una 
serie di argomentazioni già note che dimo
strano l'esigenza di porsi seriamente il pro
blema di frenare questa tendenza al decre
mento delle entrate del prelievo tributario 
alle effettive possibilità di prelievo quindi al
le effettive necessità del Paese. A questo pun
to, comunque, rimetto le nostre valutazioni 
all'attenzione del Governo e del relatore in
vitando la Commissione a considerare atten
tamente quanto ho detto. 

C U C I N E L L I , relatore alla Commis
sione per l'entrata. In merito alle questioni 
sollevate il relatore non può fare altro che 
rimettersi al Governo. 

Se veramente fosse possibile aumentare 
questi stanziamenti ciò risponderebbe piena
mente a quanto già adombrato anche nella 
mia relazione. Tuttavia, poiché io non ho ele
menti per dire se, (tecnicamente, le cifre espo
ste possono essere aggiunte, mi devo rimet
tere alle dichiarazioni di Governo. 

L I M A , sottosegretario di Stato per le 
finanze. Onorevoli sanatori, già negli elemen
ti forniti alla Commissione, prima che ini
ziasse la discussione sul bilancio, dal mini
stro Colombo e poi nel mio intervento di ieri 
ritengo che siano emersi i motivi che hanno 
indotto il Ministero delle finanze ad avanza
re ile previsioni contenute in bilancio. 

Quando si fa riferimento a misure pru
denziali che sarebbero state adottate nel de
finire le cifre, è vero che esse sono state vo
lutamente tenute presenti per i motivi chia-
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riti. A questo proposito, infatti, si è parlato 
del cosiddetto vuoto di cassa che si verifiche
rebbe nel 1974 come necessaria conseguenza 
dall'abolizione dell'attuale meccanismo delle 
iscrizioni a ruolo. Mi pare che questo sia un 
fatto innegabile. 

II senatore Borsari ha indicato una per
centuale del 40 per cento nell'evasione del-
l'IVA e devo dire che il Governo, per questa 
percentuale, non ritiene elle si arriverà a con
clusioni molto più favorevoli. Per quanto ri
guarda UVA devo aggiungere che ci augu
riamo di rispettare le previsioni; si tratta, 
comunque, di previsioni che vanno al di là di 
quanto è stato possibile realizzare nel 1973. 
E ciò anche se si eserciterà un maggiore con
trollo. 

Per lealtà devo dire che, probabilmente, 
UVA sulle importazioni potrebbe fornire un 
gettito superiore alle previsioni, ma si trat 
ta dell'unica voce. Però, nel contesto genera
le, io ritengo che secondo le previsioni che 
sono state avanzate dopo attenti esami e ri
cerche il Governo non possa assolutamente 
accettare gli emendamenti che sono stati 
proposti. 

to considerato che la previsione non ha po
tuto tener conto degli effetti della legge 19 
marzo 1973 concernente la detassazione dei 
prodotti petroliferi. 

Pertanto, dalle previsioni per il 1973 biso
gna detrarre il gettito di 353 miliardi, detas
sato, — per così dire — dell'imposta sui pro
dotti petroliferi e, prosegue il ragionamento 
di cui alla nota preliminare, su questa base 
così diminuita si applica la percentuale di 
incremento del 13,5 per cento. Ora, i dati at
tuali, tenuto conto di questo, portano ad una 
elasticità non dello 0,9 per cento ma dello 
0,71 per cento. 

Si arriva così ad un incremento della entra
te non del 13,5 per cento ma del 10,31 per 
cento. Il punto è che proprio su questo ce
spite è in corso un provvedimento legislati
vo, cioè un decreto-legge, che permette di 
aumentare le entrate basandosi sul suddetto 
cespite, che — ripeto — è l'unico che ha in
dotto il Ministro a ridure le sue previsioni; 
infatti nella nota si parla solo di questo ar
gomento. 

A questo punto noi riteniamo corretto ap
plicare — ed il complesso degli emendamen
ti da noi proposti non arriva neanche a que
sto — le cifre forniteci dal Ministro (il 14,5 
per cento di incremento del reddito e lo 0,9 
per cento di elasticità), tenendo presente il 
fatto che un provvedimento legislativo in 
corso (per giunta sotto la deprecata forma 
di decreto-legge) viene a colmare quel vuoto 
cui il Ministro stesso ha fatto riferimento. 

Comunque — ripeto — il complesso delle 
nostre proposte è al di sotto dello 0,9 per cen
to perchè i nostri emendamenti, in comples
so, comportano un'elasticità solo dello 0,86. 

Ma, ad abundantiam, voglio aggiungere 
un altro argomento; applichiamo la percen
tuale del 13,5 per cento alle sole imposte di
rette. Si tratta di un procedimento senza dub
bio corretto. Ebbene, così facendo, cioè ap
plicando questa percentuale alle imposte di
rette in cui, per giunta, la correlazione con 
l'incremento dal reddito è più immediata ri
spetto a quella relativa alle imposte indiret
te e a quelle incidenti sulla produzione, noi 
passiamo dai 4.027 miliardi delle imposte 
sul patrimonio e sul reddito per il 1973 ai 

C O L A J A N N I . Signor Presidente, co
me ella certamente ricorda, nella seduta che 
abbiamo tenuto con la partecipazione del 
Ministro delle finanze noi abbiamo sostan
zialmente accettato Ila metodologia che il mi
nistro Colombo ci proponeva. 

In definitiva, abbiamo accettato di condur
re il nostro ragionamento, per quanto riguar
da la previsione delle entrate, sulla base di 
una valutazione del reddito nazionale e del
l'elasticità delle entrate tributarie rispetto 
al reddito. 

Abbiamo accettato ed accettiamo anche le 
cifre che ci ha fornito il Ministro delle finan
ze: cioè il 14,5 per cento di incremento del 
reddito che, con l'elasticità dello 0,9 per cen
to, significa un incremento del 13,5 per canto 
delle entrate tributarie. 

A questo punto, però, interviene una con
siderazione contenuta nella nota nella quale 
si dice (come unico argomento per quanto ri
guarda quella cifra) che ai fini specifici de1-
l'indivìduazione del gettito tributario è sta-
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4.259,6 miliardi per il 1974. Se noi applicassi
mo il 13,5 per cento sui 4.027 miliardi del 
1973 arriveremmo ad una cifra di 4.553,5 mi
liardi. Cioè, soltanto applicando ad un get
tito non controverso qual è quello delle im
poste dirette — perchè il Ministro si è rife
rito solo alle imposte di fabbricazione sui 
prodotti petroliferi — solo applicando que
sta percentuale avremo una maggiore dispo
nibilità di 223,9 miliardi, tenuto conto che 
ci sono 70 miliardi che riguardano il gettito 
dell'IVA sulle importazioni. 

Mi pare che questo nostro ragionamento 
sia coerente non salo con quanto noi abbia
mo sempre detto, ma anche con quanto so
stenuto dal signor Ministro del quale abbia
mo accettato, ripeto, la metodologia. 

Il fondamento del nostro emendamento è 
dunque questo e riteniamo che il suo acco
glimento sia del tutto ragionevole e giusto. 

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleglli, 
io propongo — e questo servirà anche per le 
altre tabelle — di non procedere nella fatti
specie a quattro votazioni, ma di fare una 
sola votazione tabella per tabella. Va da sé 
che, quando i presentatori spiegheranno i 
doro emendamenti, indicheranno le voci cui 
si riferiscono. Ora qui si domanda un au
mento di 350 miliardi sulla tabella n. 1. Ab
biamo sentito che il relatore si rimette al Go
verno e che il Governo ha dichiarato di esse
re contrario 

Metto quindi ai voti l'emendamento alla 
tabella n. 1. 

(Non è approvato). 

Passiamo, ora, alla tabella n. 2. 
E stato presentato dai senatori Brosìo e 

Bergamasco un emendamento al capitolo 
3523 « Fondo occorrente per far fronte ad 
oneri dipendenti da provvedimenti legisla
tivi in corso » (Elenco n. 5). Esso, alla voce 
« Contributi vari ad Enti, Istituti, Associa
zioni ed altri organismi » sotto la rubrica 
« Ministero della difesa » tende ad aggiun
gere le parole: « e provvedimenti riguardanti 
gli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate 
trattenuti in servizio ». 
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Data l'assenza del presentatore, l'emenda
mento è decaduto. 

Al capitolo 3523 « Fondo occorrente per 
far fronte ad oneri dipendenti da provvedi
menti legislativi in corso » (Elenco n. 5) è 
stato presentato dai senatori Chiaromonte, 
Colajanni, Baciochi, Argiroffi e Valenza un 

I emandamento tendente, alla voce « Riforma 
j sanitaria » sotto la rubrica « Ministero della 

sanità », a ridurre lo stanziamento da 70 a 
I 20 miliardi e, conseguentemente, ad aggiun-
| gere la seguente voce sotto la rubrica « Am

ministrazioni diverse ». « Finanziamento di 
| interventi urgenti per l'esecuzione di opere 

per il risanamento igienico-sanitario nei gran
di agglomerati urbani del Mezzogiorno », con 

{ uno stanziamento di 50 miliardi. 

I 2.2 

B A C I C C H I . La questione che noi 
poniamo con quest'emendamento mi pare 
abbastanza chiara e parte da un presuppo
sto. Certamente lo stanziamento previsto nel 
fondo globale per la riforma sanitaria ri
guarda una questione che deve essere posta 
all'ordine del giorno del Parlamento con 
estrema urgenza. Questo problema però, va 
affrontato tenendo conto di precise proposte 
anche formulate in disegni di legge presen
tati al Parlamento e che prevedono l'avvio 
della riforma sanitaria senza spese rilevanti 
per di primo anno. Noi riteniamo pertanto, 
che possa essere operata una riduzione sullo 
stanziamento proposto da destinare allo stes
so sostanzialmente allo stesso scopo ma con 
una precisa indicazione e con un preciso im
pegno: la realizzazione di opere igienico-sa-
nitarie negli agglomerati urbani del Mezzo
giorni per la situazione sanitarie estrema
mente grave ivi esistente. 

Abbiamo letto questa mattine sui giornali 
che ieri il Consiglio dei ministri ha adottato 
delle decisioni a questo proposito. Ritenia
mo, peraltro, che lo stanziamento proposto 
dal Consiglio dei ministri, che tra l'altro vie
ne fornito quasi per l'intero attraverso la 
Cassa per il Mezzogiorno, non possa coprire 
le necessità urgenti che vi sono: e ricordia
mo la drammaticità della situazione di cen
tri come Napoli, Palermo, Bari, e così via. 
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Riteniamo, perciò, che questo nostro emen
damento ponga una questione che deve es
sere presa in seria considerazione; esso, in 
particolare deve essere valutato dai colleghi 
della Commissione e .dallo stesso Governo. 

C A R O L L O , relatore alla Commissione 
per la spesa. La riduzione da 70 a 20 miliardi 
dello stanziamento per la riforma sanitaria 
viene proposta dopo che per lo stesso obietti
vo erano stati originariamente stanziati 185 
miliardi. Per l'impostazione del bilancio, le 
cui motivazioni sono note a tutti, i 185 mi
liardi di stanziamento sono stati ridotti a 70 
miliardi perchè già questi erano ritenuti il 
minimo essenziale per l'avvio concreto della 
riforma. Allora il problema, così come è stato 
posto dai colleghi presentatori dell'emenda
mento, si porrebbe in questi termini: sce
gliere di fare l'una o l'altra cosa. 

B A C I C C H I . Chiedo scusa al senatore 
Carollo se l'interrompo, ma questa posta per 
la riforma sanitaria è presente da molti anni 
nel fondo globale senza che si faccia molto. 

C A R O L L O , relatore atta Commissione 
per la spesa. Non è improbabile — appunto 
perchè per molti anni tale accantonamento 
ha costituito un residuo passivo assai con
gruo — che adesso ed si trovi di fronte ad un 
patrimonio di validi strumenti di spesa, per 
cui si perderebbe la possibilità di utilizzare 
quello stanziamento che, oltretutto, non è 
sufficiente. E giusto nel momento in cui c'è la 
possibilità concreta, finalmente dopo anni, 
di spendere in questa direzione, di non far
lo per perseguire un altro obiettivo sia pur 
valido? Questo è il punto e per tale motivo 
esprimo parere negativo sull'emendamento. 

S C H I E T R O M A , sottosegretaro di 
Stato per il tesoro. Anche il Governo è con
trario. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emen
damento di cui ho già dato lettura. 

(Non è approvato). 

Al capitolo 5381 « Fondo occorrente per 
far fronte ad oneri dipendenti da provvedi
menti legislativi in corso » (Spese di investi
menti; elenco n. 5) è stalo presentato dai se
natori Bacicchi, Maderchi, Del Pace, Min-
gozzi, Cavalli, Colajanni e Corba un emenda
mento tendente, alla voce « Nuova autoriz
zazione di spesa per la esecuzione di opere 
per la sistemazione e la difesa del suolo », 
sotto la rubrica « Amministrazioni diverse », 
ad aumentare lo stanziamento da 20 a 70 
miliardi. 

2.3 

B A C I C C H I . È una spesa aggiuntiva 
che noi proponiamo con questo emendamen
to, la quale senz'altro viene a maggiorare il 
disavanzo, ma la proponiamo con precisa 
coscienza e responsabilità nell'ambito del 
quadro più complessivo che ieri il collega 
Bollini ha illustrato alla Commissione. Ri
teniamo che non si possa fare a meno di 
stanziare quella che è, in definitiva, una mo
destissima posta di bilancio a questo ri
guardo, ricordando agli onorevoli colleghi 
ohe tutti i commissari delle Commissioni la
vori pubblici ed agricoltura (primo firmata
rio è l'attuale ministro senatore Togni) han
no presentato al Senato un disegno di legge 
riguardante la difesa del suolo che prevede 
lo stanziamento di cifre notevolmente supe
riori rispetto a quelle che noi indichiamo. 
E troviamo, invece, nel fondo globale la ci
fra di 20 miliardi, che subisce addirittura una 
riduzioned i 9.700 milioni rispetto a quella 
esistente l'anno scorso, mentre ogni giorno 
sentiamo che varie parti del Paese si trova
no pericolosamente esposte a fenomeni na
turali. Questa è la realtà. E i danni provo
cati dalle alluvioni, dalle piene dei fiumi in 
particolare nelle aree meridionali ma anche 
in quelle settentrionali (nella città di Mode
na, per esempio) sono tali che non affron
tare queste spese sarebbe assurdo: non si 
provvede, cioè, con le spese necessarie men
tre poi si è costretti a varare continuamente 
leggi per riparare i danni, con un costo de
cisamente superiore a quello che si sarebbe 
dovuto sostenere per realizzare le opere. 
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Riteniamo, pertanto, che questa sia una 
di quelle questioni che debbano essere as
solutamente considerate prioritarie nella po
litica della spesa.. 

C A R O L L O , relatore alla Commissio
ne per la spesa. C'è un programma — credo 
sia noto a tutti — che prevede nel decennio 
1974-1983 spese complessive per 1.107 mi
liardi di lire per la difesa del suolo. A fron
te di queste prospettive, i 20 o i 70 miliardi 
non rappresentano un fatto politico signifi
cativo. È un po' come .tentare di ricomporre 
un vestito tutto stracciato con uno spillo. 
Allora perchè il Governo ha preferito stan
ziare 20 miliardi, nonostante le disponibili
tà di questa somma ingente da spendere in 
un decennio? Perchè, secondo una relazione 
dell'ingegner De Marchi, i progetti già pron
ti per essere finanziati arrivano appunto in
torno ai 20 miliardi. Stanziarne di più signi
fica alimentare in parte l'accumulo dei resì
dui passivi, tenuto conto che a giudizio, sia 
dei tecnici di settore che di quelli ammini
strativi, durante il 1974 è possibile soltan
to programmare spese ma non erogarne ef
fettivamente in misura superiore a 20 mi
liardi. 

Per queste considerazioni ed in particola
re per il fatto che non è giusto stanziare 
grosse somme che poi non si erogano, anche 
se ce ne vogliono molti di più per affrontare 
e risolvere questo problema, di mio parere 
sull'emendamento è contrario. 

S C H I E T R O M A , sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Anche il Governo è con
trario all'emendamento. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emen
damento di cui ho già dato lettura. 

(Non è approvato). 

Al capitolo 3523 « Fondo occorrente per 
far fronte ad oneri dipendenti da provvedi
menti legislativi in corso » (Elenco n. 5) è 
stato proposto da alcuni senatori del Grup
po comunista il seguente emendamento. 
Sotto la rubrica « Ministero del tesoro », 
aggiungere la voce « Modifiche all'articolo 8 

della legge 16 maggio 1970, n. 281 », con uno 
stanziamento di 125.789.956 milioni: conse
guentemente ridurre, come segue, gli stan
ziamenti delle tabelle 7, 8, 9, 10, 13, 19 e 20: 

TABELLA N. 7 

Capitolo 1102: 

ridurre lo stanziamento di 4.000 milioni 

Capitolo 1301: 

ridurre lo stanziamento di 934 milioni 

Capitolo 1321: 

ridurre lo stanziamento dì 13.000 milioni 

Capitolo 1324: 

ridurre lo stanziamento di 400 milioni 

Capitolo 1433: 

ridurre lo stanziamento di 850 milioni 

Capitolo 2052: 

ridurre lo stanziamento di 400 milioni 

Capitolo 2683: 

ridurre lo stanziamento di 1.500 milioni 

Capitolo 2684: 

ridurre lo stanziamento di 1.500 milioni 

Capitolo 2685: 

ridurre lo stanziamento di 1.500 milioni 

Capitolo 2691: 

ridurre lo stanzimento di 1.550 milioni 

Capitolo 2695: 

ridurre lo stanziamento di 2.450 milioni 

Capitolo 2696: 

ridurre Io stanziamento di 4.950 milioni 
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Capitolo 2697: 

ridurre lo sitanziamanto di 4.450 milioni 

Capitolo 2455: 

ridurre lo stanziamento di 150 mlioni 

Capitolo 2458: 

ridurre lo stanziamento di 1.000 milioni 

Capatolo 5002: 

ridurre lo stanziamento di 4.673 milioni 

TABELLA N. 8 

Capitolo 1051: 

ridurre lo stanziamento di 17,48 milioni 

Capitolo 1053: 

ridurre lo stanziamento di 1.000 milioni 

Capitolo 1058: 

ridurre lo stanziamento di 500 milioni 

Capitolo 1143: 

ridurre lo stanziamento di 17,3 milioni 

Capitolo 1328: 

ridurre lo stanziamento di 475,2 milioni 

Capitolo 1461: 

ridurre lo stanziamento di 400 milioni 

Capitolo 2341: 

ridurre lo stanziamento di 2 milioni 

Capitolo 2342: 

ridurre lo stanziamento di 13 milioni 

Capitolo 2345: 

ridurre lo stanziamento di 96 milioni 

Capitolo 2346: 

ridurre lo stanziamento di 200 milioni 

Capitolo 2490: 

ridurre lo stanziamento di 180 milioni 

Capitolo 2491: 

ridurre lo stanziamento di 150 milioni 

Capitolo 2536: 

ridurre lo stanziamento di 300 milioni 

Capitolo 2539: 

ridurre lo stanziamento di 4.000 milioni 

Capitolo 2540: 

ridurre lo stanziamento di 1.000 milioni 

Capitolo 2542: 

ridurre lo stanziamento di 530 milioni 

TABELLA N. 9 

Capitolo 1201: 

ridurre lo stanziamento di 140 milioni 

Capitolo 1202: 

ridurre lo stanziamento di 230 milioni 

Capitolo 1205: 

ridurre lo stanziamento di 50 milioni 

Capitolo 1206: 

ridurre lo stanziamento di 10 milioni 

Capitolo 1209: 

ridurre lo stanziamento di 100 milioni 

Capitolo 1211: 

ridurre lo stanziamento di 500 milioni 
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Capitolo 1212: 

ridurre lo stanziamento di 100 milioni 

Capitolo 1216: 

ridurre lo stanziamento di 20 milioni 

Capitolo 1225: 

ridurre lo stanziamento di 100 milioni 

Capitolo 1226: 

ridurre lo stanziamento di 50 milioni 

Capitolo 1286: 

ridurre lo stanziamento di 100 milioni 

Capitolo 1345: 

ridurre lo stanziamento di 1.000 milioni 

Capitolo 1347: 

ridurre lo stanziamento di 1.000 milioni 

Capitolo 5324: 

ridurre lo stanziamento di 5.000 milioni 

Capitolo 5358: 

ridurle lo stanziamento di 226,455 milioni 

Capitolo 5750: 

ridurre lo stanziamento di 5.000 milioni 

Capitolo 5915: 

ridurre Io stanziamento di 9.000 milioni 

Capitolo 5596: 

ridurre lo stanziamento di 5.000 milioni 

Capitolo 5598: 

ridurre lo stanziamento di 500 milioni 

Capitolo 5660: 

ridurre lo stanziamento di 273,403 milioni 

TABELLA N. 10 

Capitolo 1106: 

ridurre lo stanziamento -di 2.400 milioni 

Capitolo 1253: 

ridurre lo stanziamento di 10.000 milioni 

Capitolo 1255: 

ridurre lo stanziamento di 1.000 milioni 

Capitolo 5103: 

ridurre lo stanziamento di 2.250 milioni 

Capitolo 5106: 

ridurre lo stanziamento di 1.000 milioni 

TABELLA N. 13 

Capitolo 1413: 

ridurre Io stanziamento di 420 milioni 

Capitolo 1453: 

ridurre lo stanziamento di 370 milioni 

Capitolo 1455: 

ridurre lo stanziamento di 60 milioni 

Capitolo 1456: 

ridurre lo stanziamento di 400 milioni 

Capitolo 1555: 

ridurre lo stanziamento di 1.000 milioni 

Capitolo 1621: 

ridurre lo stanziamento di 300 milioni 

Capitolo 1747: 

ridurre lo stanziamento di 1.000 milioni 
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Capitolo 1826: 

ridurre lo stanziamento di 5.612,168 milioni 

Capitolo 1553: 

ridurre lo stanziamento di 5.000 milioni 

TABELLA N. 19 

Al capitolo 1094 « Contributo all'opera na
zionale per la protezione e l'assistenza della 
maternità e dell'infanzia » ridurre lo stan
ziamento di 44 miliardi 500 milioni e conse
guentemente aumentare di tale importo il 
capitolo 3523 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro (« Fondo oc
corrente per far fronte ad oneri dipendenti 
da provvedimenti legislativi in corso »), in
serendo nell'elenco n, 5 sotto la rubrica Mi
nistero della sanità la voce « Scioglimento 
dell'ONMI e trasferimento del patrimonio 
attrezzature personale e funzioni dell'opera 
agli enti locali e alle Regioni ». 

TABELLA N. 20 

Capitalo 1061: 

ridurre lo stanziamento di 165 milioni 

Capitolo 1092: 

ridurre lo stanziamento di 25 milioni 

Capitolo 1143: 

ridurre lo stanziamento di 1.656 milioni 

Capitolo 5057: 

ridurre lo stanziamento di 2.517,5 milioni 

Capitolo 5058: 

ridurre lo stanziamento di 2.968,75 milioni 

2.4. 

i3 — VI Legislatura - 1226-A - Res. I 

5a COMMISSIONE 

B A C I C C H I . Signor Presidente, noi 
abbiamo presentato questo emendamento 
cercando di raccogliere — per quanto ci è 
stato possibile fare nei limiti di tempo che 
avevamo a disposizione — le proposte con
crete formulate dai rappresentanti delle ven
ti regioni italiane nella nostra Commissione. 

I rappresentanti delle Regioni — tutti lo 
ricordiamo — sono venuti qui ripetutamen
te e nell'ultima fase degli incontri hanno con
segnato alla Commissione un voluminoso 
dossier, nel quale erano contenute proposte 
estremamente precise formulate in seguito ad 
una indagine svolta (non so quanto d'accor
do, ma comunque con la presenza degli stes
si funzionari delle amministrazioni centrali) 
in ordine a quegli stanziamenti che appaiono 
in capitoli di bilancio di vari Ministeri, qua
li ad esempio quelli della sanità, della pub
blica istruzione, dell'intento, del turismo, 
dell'agricoltura e dei lavori pubblici, e che i 
rappresentanti regionali — giustamente a 
nostro modo di vedere — ritengono impro
priamente ancora compresi negli stati di pre
visione della spesa degli stessi. 

In proposito, signor Presidente, si e svol
ta la discussione che tutti ricordiamo: ad un 
certo momento è stata interrotta la prima 
fase dell'esame del bilancio per chiedere ai 
Ministri competenti se non ritenevano di do
ver presentar una nota di variazione del bi
lancio stesso, in considerazione delle propo
ste avanzate nel corso degli incontri dalle Re
gioni a questo riguardo ed anche dell'orien
tamento unanime della Commissione, che ha 
ritenuto fondata la richiesta formulata dalle 
Regioni di un aumento del 20 per cento del 
fondo comune per il 1974. A questo punto 
vorrei ricordarle, signor Presidente, che, poi
ché il Governo non si decideva a presentare 
la nota di variazione, i lavori della Commis
sione sono proseguiti soltanto quando ella 
ha affermato che nel caso in cui il Governo 
non vi avesse provveduto, la Commissione 
stessa avrebbe esaminato la questione. Ora, 
ripresentando gli emendamenti proposti dal
le regioni, noi abbiamo appunto inteso forni
re alla Commissione l'occasione concreta per 
compiere questa indagine arrivando così ad 
una soluzione. 
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So perfettamente — l'ho letto sui giornali 
e del resto ce lo avevano detto i Ministri — 
che oggi si svolgerà una riunione tra i Presi
denti delle Regioni e il Governo per affron
tare la questione. Tuttavia, data la decisione 
dei Capi Gruppo di inziare il 6 novembre 
l'esame in Assemblea dei bilanci, è possibile 
che arriveremo a quella data senza aver deci
so nulla in merito, limitandoci ad attendere 
una eventuale nota di variazione che il Go
verno proporrà e che ci costringerà a tornare 
in Commissione per la relativa discussione; 
pertanto non compiremmo meglio il nostro 
dovere, il dovere sovrano del Parlamento se 
— dopo tutte le possibilità che abbiamo of
ferto al Governo perchè presentasse al più 
presto ad un documento che fosse il più pos
sibile preciso — affrontassimo oggi stesso le 
diverse questioni, proponendo, come Com
missione, all'Assemblea una proposta di solu
zione del problema? Sarebbe quest'ultima, a 
mio avviso, la migliore e la più concreta con
clusione dell'indagine conoscitiva che abbia
mo svolto con tanto impegno e, vorrei dire, 
con tanto costrutto. 

Questo nostro atto stabilirebbe un rappor
to positivo tra Regioni ed organi centrali del
lo Stato, rapporto che, invece — qualora le 
proposte del Governo non saranno soddisfa
centi — ptrebbe diventare difficile. Noi rite
niamo che questo elemento di contrasto non 
abbia ragione di esistere e che, peraltro, deb
ba trovarsi un punto di sintesi pur nella po
sizione dialettica delle parti; pertanto il Par
lamento e in particolare la nostra Commis
sione debbono offrire al Governo questa op
portunità. Noi siamo del parere, cioè, che 
sia opportuno discutere le proposte avanza
te da noi e dalle stesse Regioni in ordine ai 
« tagli » da operare, in quanto perderemmo 
una importante occasione politica se, in con
siderazione del già ricordato incontro tra 
rappresentanti del Governo e delle Regioni, ci 
limitassimo ad aspettare. Perderemmo — ri
peto — una occasione politica di grande rilie
vo: ad evitare questo, dovremmo quindi 
prendere in attenta considerazione quanto da 
noi proposto e definire quei trasferimenti 
che, senza minimamente intaccare il famoso 
limite al disavanzo di cassa, verrebbero a da
re alle Regioni solo una parte di quello che 
loro compete. 
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C A R 0 L L 0 , relatore alla Commissio
ne per la spesa. Prima di esprimere il dove
roso parere sulla proposta di aumento del 
capitolo di spesa, ritengo che non sia mutile 
far presente la correlazione che esiste tra 
l'aumento e le diminuzioni proposte. Ora, a 
leggere non tutte ma solo alcune delle ridu
zioni in questione e facendone dei campioni 
di valutazione anche politica si rimane al
quanto meravigliati: si tratta, infatti, di una 
serie di riduzioni di spese a carattere più o 
meno assistenziale, ma fondamentalmente so
ciale. In punto di fatto, però, dette riduzioni 
operano nel campo scolastico, in quello del
l'assistenza ai giovani e ai lavoratori e così 
via; esse pertanto finirebbero col pregiudica
re maggiormente le regioni meridionali. In
fatti, le regioni settentrionali avendo maggio
ri disponibilità finazniarie non necessaria
mente da destinare alle spese in conto capita
le (dato che in tali regioni il problema occu
pazionale è stato largamente risolto) ma piut
tosto alle spese correnti, hanno arricchito 
la loro legislazione con una serie di provve
dimenti a carattere sociale e assistenziale: 
cosa che non è avvenuta, almeno in così lar
ga misura, per le regioni meridionali. 

Pertanto, poiché le riduzioni proposte da
gli emendamenti di parte comunista verreb
bero a gravare principalmente sul Mezzogior
no, io giudico tali riduzioni — anche se non 
era questa l'intenzione dei presentatori — 
come di carattere antimeridionalistico. E 
non penso che si possa proporre un aumen
to delle disponibilità di cui alla legge n. 281 
a spese, indirettamente ma realmente, dele 
popolazioni meridionali (comprese quelle 
della Sardegna) che ancor più dovrebbero — 
come già nel passato — avvalersi di questo 
ventaglio di contributi di carattere assisten
ziale e sociale. Che si facciano — se gli ono
revoli colleghi do ritengono opportuno — al
tre proposte di riduzione; ma non quelle 
avanzate perchè esse — ripeto — pongono, 
come risvolto negativo, problemi di caratte
re politico, morale e sociale. 

Detto questo, onorevole Presidente, passo 
ora a considerare la questione che è più per
tinente alla tabella n. 2 e cioè quella relativa 
all'aumento della spesa, della quale già si è 
parlato a proposito di qualche ordine del 
giorno. Ora, il Governo non nega che si possa-
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no rivedere i rapporti tra Stato e Regioni a 
questo riguardo, tanto è vero che — come è 
stato rilevato — è in corso una riunione per 
esaminare il problema e dare ad esso la solu
zione più confacente. Ebbene, aspettiamo che 
il Governo risolva il problema; in caso con
trario vi sarà tempo in Assemblea per esami
nare gli stessi aspetti che oggi sono stati 
illustrati e proposti alla valutazione della 
Commissione. 

Il mio parere pertanto è negativo. 

S C H I E T R O M A , sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Senza entrare nel merito 
dell'emendamento debbo dichiarare in que
sta sede che il Governo è contrario: riconfer
mo tuttavia quello che tutti loro già sanno e 
cioè che il Governo sta prendendo provvedi
menti al riguardo (è infatti in corso — come 
è stato più volte rilevato — l'incontro tra i 
rappresentanti delle Regioni e del Governo) 
proprio nello spirito dell'ordine del giorno 
che è stato approvato in questa Commis
sione. 

D E V I T O . Ritengo che vada ascritto 
al merito della Commissione, nella sua inte
rezza, l'avere, fin dall'anno scorso, affronta
to questo argomento in modo organico e, di
rei, definitivo al fine di un chiarimento dei 
rapporti tra Stato e Regioni in materia di 
bilancio. Il senatore Bacicchi ha fatto cenno 
alle conclusioni alle quali è pervenuta questa 
Commissione: certo, sarebbe stato auspica
bile che già in questa sede noi avessimo vi
sto i primi riflessi di tali conclusioni, tuttavia 
possiamo prendere atto con soddisfazione 
del fatto che il Governo ha affermato proprio 
qui la propria disponibilità ad accogliere non 
solo le conclusioni cui è pervenuta la Com
missione per il 1974, ma anche quelle più 
sostanziali, di medio e lungo termine, che 
riguardano l'aspetto del finanziamento delle 
Regioni e quindi la loro struttura finanziaria. 
L'accoglimento del nostro ordine del giorno 
da parte del Governo ha infatti questo signi
ficato. 

Ora, proprio in considerazione di questa 
disponibilità del Governo e dell'atteggiamen
to responsabile delle Regioni, di cui abbiamo 
potuto renderci conto in questa sede in rife

rimento al bilancio del 1974, abbiamo rite
nuto, come maggioranza, dì non presentare 
emendamenti essendo in corso quell'ulterio
re incontro tra Regioni e Governo, cui si è 
più volte fatto riferimento, per definire il 
quantum: mi pare infatti che non vi sia alcun 
dubbio sul fatto che nel bilancio del 1974 
sarà previsto un incremento agli stanziamen
ti per le Regioni. 

Pertanto, per sottolineare questo aspetto 
positivo, dovremmo considerare con soddi
sfazione (e questo — ci tengo a ribadirlo — 
è parte anche merito della nostra Commis
sione) il fatto che si sia riusciti a spìngere 
sia le Regioni che il Governo a passare da 
una posizione di contrapposizione sul pro
blema della finanza regionale ad una posizio
ne di dialogo. Il nostro atteggiamento ha in
teso dunque far concludere questo dialogo 
tra Governo e Regioni in senso positivo: per
tanto, nella fiduciosa attesa che dall'incon
tro di questa mattina scaturiscano quelle no
te di variazione al bilancio nel senso auspi
cato dalla Commissione, noi abbiamo ritenu
to di limitarci a presentare l'ordine del gior
no al quale ho fatto riferimento onde richia
mare l'attenzione del Governo su questo pro
blema, ivi compreso quello della variazione 
al bilancio 1974. E ciò fermo restando che 
— come ha opportunamente fatto presente 
l'onorevole relatore — avendo ancora avanti 
a noi l'ulteriore possibilità in Assemblea di 
apportare modifiche al bilancio, ove mai si 
dovesse verificare nella odierna riunione l'im
prevedibile e cioè un passo indietro su quel
lo che noi consideriamo invece essere ormai 
un fatto conclusivo (il discorso — come ho 
detto poc'anzi — è adesso limitato al quan
tum e non più alle modifiche da introdurre), 
anche noi come gruppo di maggioranza, sen
tendoci unitariamente impegnati in questa 
Commissione a chiarire in via defmtiva il 
rapporto sulla finanza regionale tra Stato e 
Regioni, assumeremo in quella sede atteggia
menti che possano farci restare coerenti con 
le conclusioni cui è pervenuta la Commissio
ne stessa. 

C O L A J A N N I . Dichiaro che voterò 
a favore — è evidente — dell'emendamento 
che ho presentato con i colleghi del Gruppo 
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al quale appartengo. Al riguardo vorrei rile
vare che si tratta di cosa inrealtà estrema
mente semplice: non si tratta infatti di aboli
re determinate spese, ma di fare in modo 
che queste non vengano efettuate dal centro, 
ma dalle Regioni. 

In proposito sono in corso trattative di 
ordine politico, cui ha fatto cenno il collega 
De Vito, che ha lasciato anche la porta aper
ta ad un riesame di questo argomento in As
semblea qualora, nei termini auspicati dalla 
Commissione, non si dovesse arrivare ad una 
conclusione positiva circa i rapporti tra Go
verno e Regione. 

Mi sembra però che questo emendamento 
debba essere mantenuto, per cui posso an
che accettare le argomentazioni di natura po
litica del senatore De Vito, ma non posso 
la considerazione fatta dal relatore il quale 
mi sembra che confonda la proposta di tra
sferimento della spesa con una proposta di 
pura e semplice abrogazione. Mi sembra, pe
raltro, che nelle argomentazioni del relatore 
vi sia qualcosa che solleva una preoccupa
zione di ordine politico più profondo. In altri 
termini, senatore Carollo, la nostra parte po
litica, respinge nettamente ogni idea di de
mocrazia assistita nel Mezzogiorno, perchè 
triteniama che il trasferimento di poteri e di 
somme alle Regioni meridionali sia un fatto 
positivo; perchè nel Mezzogiorno cresce la 
democrazia, l'autonomia e il potere locale au
mentando senza ricorrere ad una funzione 
assistenziale o riequilibratrice da parte dello 
Stato che finora non c'è stata. 

La via che ella dichiara di voler mantenere, 
è la via che abbiamo seguito finora e che ha 
portato alle attuali condizioni econmiche e 
soprattutto politiche del Mezzogiorno. Non 
sono d'accordo con quelli che ritengo di giu
stificare i mali del Mezzogiorno con le con
dizioni dalla cosiddetta classe dirigente me
ridionale, la quale avrà mille torti — e nes
suno lo sa meglio della nostra parte che con
tro questa classe dirigente meridionale si 
è sempre battuta accanitamente —, ma guai 
se perdiamo di vista il fatto che essa ha po
tuto allignare in un sistema di organizzazione 
della democrazia che ha reso sempre le istan
ze centrali tanto forti da impedire lo svolgi
mento di una necessaria e libera dialettica 
con la periferia. 

Per queste ragioni l'argomento portato dal 
senatore Carollo mi sembra profondamente 
antimeridionalistico nel senso — voglia scu
sare il termine che non vuole essere offensivo 
— più conservatore. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'emenda
mento n. 2.4 illustrato dal senatore Bacicchi 
e in ordine al quale il relatore e il rappresen
tante del Governo hanno espresso parere 
contrario. 

(Non è approvato). 

È stato presentato dai senatori Bollini ed 
altri il seguente emendamento: 

Emendamenti alla Tabella n. 4: « Stato di 
previsione della spesa del Ministero del bi
lancio e della programmazione economica ». 

Capitolo 5011 : « Fondo per il finanziamen
to dei piani regionali di sviluppo ». Aumen
tare lo stanziamento da lire 20 mila milioni 
a lire 112.450 milioni. Conseguentemente al
la tabella n. 2 capitolo 5381 (« Fondo occor
rente per far fronte ad oneri dipendenti da 
provvedimenti legislativi in corso », elenco 
n. 6), sopprimere i seguenti stanziamenti: 

Sotto la rubrica Ministero dei lavori pub
blici: « Finanziamento dei lavori per ile idro
vie » 5 miliardi; « Concessioni di contributi 
per le spese ospedaliere » 10,750 miliardi. 

Finanziamento di provvedimenti urgenti 
per la riparazione dei danni causati dalla ma
reggiata a Palermo 30 miliardi; 

Sotto la rubrica Ministero dell'agricoltura 
« Disposizioni per la difesa dei boschi dagli 
incendi » 1 miliardo; « Finanziamenti agli en
ti di sviluppo interregionali » lire 45 miliardi. 

Sotto la rubrica Ministero del turismo « Fi-
naziamenti all'ISEA » lire 0,7 miliardi; Sotto 
la rubrica Amministrazioni diverse «Finan
ziamento dei programmi d'investimento nei 
settori delle infrastrutture » lire 60 miliardi. 

Prego il senatore Bollini di volere illustra
re questo emendamento (4.1). 

B O L L I N I . Il presente emendamento 
segue l'orientamento emerso, da un lato nel 
documento delle Regioni e dall'altro nel di
battito politico sulla questione dei piani re
gionali di sviluppo. 
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In ordine a questa importante questione 
sono state prospettate soluzioni dii'erse: una 
presentata dal collega De Vito; altre, impo
state concretamente, sono prospettate nel do
cumento delle Regioni che parte da una con
siderazione estremamente interessante. Os
sia, per quei progetti di opere e di program
mi che sono ancora in corso di elaborazione 
e che attengono a materie ormai chiaramen
te considerate di competenza regionale, si 
tratta di operare, già in questa fase di previ
sione, un trasferimento sul fondo biogale in 
maniera che esso possa essere adoperato per 
i fondi previsti all'articolo 9 della legge finan
ziaria regionale. Abbiamo individuato una se
rie di punti che, da un lato si riferiscono ad 
opere di competenza regionale urgente, dal
l'altro ad opere di esclusiva competenza re
gionale; e noi crediamo che sia cosa sag
gia trasfrire le somme che abbiamo indicato, 
per modo che il fondo per il finanziamento 
dei piani regionali di sviluppo, così rimpin
guato, possa almeno garantire alle Regioni 
un minimo di approccio alla programmazio
ne regionale la quale, bene inteso, ha bisogno 
di punti di riferimento non solo attuali ma a 
lunga scadenza per vedere entro quale arco 
possa presentare i propri progetti di svi
luppo. 

Credo che da questo punto di vista la pro
posta contenuta nell'emendamento sia coe
rente, faccia proprie le indicazioni raccolte 
anche nei documenti delle Regioni e non sol
levi problemi, salvo l'ultima parte che propo
ne un'aggiunta di 30 milioni in relazione agli 
ultimi fatti di Palermo. Tuttavia, se il Go
verno avesse in animo di presentare un prov
vedimento analogo nulla impedirebbe il riti
ro dell'ultima parte dell'emendamento. 

C A R O L L O , relatore alla Commissione 
per la spesa. Per quanto riguarda il finan
ziamento dei piani regionali di sviluppo, mi 
collego alle considerazioni fatte dal senatore 
De Vito a proposito del precedente emenda
mento, e quindi non aggiungo altro per mo
tivare il mio parere contrario. 

Per quanto concerne Palermo, ben si sa 
che i danni non sono dell'ordine di 30 miliar
di e neanche di 100 miliardi. Qiò significa che 
30 miliardi non mi soddisfano; mi potranno 

soddisfare 100 miliardi o quelli che risute-
ranno dalle indagini tecniche oltre, natural
mente, il disegno di legge che dovrà pur pre
sentare il Governo dato che il porto di Paler
mo non esiste più. 

Pertanto, direi che sotto il profilo di una 
sottolineazione politica del fatto la proposta 
ha senso, ma sotto il profilo operativo e fun
zionale mi sembra che non produca gli ef
fetti desiderati. Per queste ragioni sono con
trario. 

S C H I E T R O M A , sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Sono contrario per quan
to già detto. 

B O L L I N I . Si parla di un provvedi
mento da emanare per quanto riguarda Pa
lermo; ma vorrei che in proposito il Gover
no ci dicesse che tipo di copertura pensa di 
proporre, perchè il senatore Carollo, da un 
lato dice che 30 miliardi non bastano e ne 
vorrebbe 100, dall'altro, però, ogni qualvolta 
viene proposto un aumento di spesa, parla dì 
disfunzione. 

Ora, se il Governo dichiarasse che intende 
affrontare il problema tenendo conto della 
sua reale dimensione, noi ritireremmo il no
stro emendamento. 

L I M A , sottosegretario di Stato per le 
finanze. Dalle notizie che ho, posso dire con 
certezza che nella seduta di ieri il Consiglio 
dei ministri ha approvato un provvedimento. 
Ritengo che abbia provveduto con decreto-
legge, ma non sono in grado di precisare se il 
finanziamento grava sul bilancio del 1973 — 
nel qual caso, come diceva il senatore Cola-
janni, non avremmo problemi — oppure sul 
bilancio del 1974. Sarei propenso a ritenere 
che debba gravare sul 1973, trattandosi spe
cialmente di un decreto-legge che deve avere 
immediata attuazione; ma non sono in grado 
— ripeto — di dichiari© con certezza. 

B A C I C C H I . Non avendo ricevuto una 
risposta esauriente, manteniamo l'emenda
mento con la riserva, qualora accertiamo che 
il provvedimento ha una copertura adeguata, 
di trasferire i 30 miliardi, che proponiamo 
per Palermo, al fondo per il finanziamento 
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dei piani regionali di sviluppo. Quindi, ci ri
serviamo eventualmente di presentare in As
semblea un emendamento che proponga di 
aumentare lo stanziamento da 20 a 142 mi
liardi. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'emenda
mento proposto al capitolo 5011 dai senatori 
Bollini ed altri, sul quale il relatore e il Go
verno hanno espresso parere contrario. 

(Non è approvato). 

Segue l'emendamento 6.1 sullo « Stato di 
previsione della spesa del Ministero degli af
fari esteri », di cui do lettura: 

TABELLA N . 6 

Capitolo 1782: 

aumentare lo stanziamento di 150 milioni 

Capitolo 1783: 

aumentare lo stanziamento di 100 milioni 

Capitolo 1788: 

aumentare lo stanziamento di 100 milioni 

Capitolo 2214: 

aumentare lo stanziamento di 100 milioni 

Capitolo 3158: 
aumentare lo stanziamento da 200 milioni 

e conseguentemente ridurre di 650 milioni lo 
stanziamento dal capitolo 3523 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero dal teso
ro « Fondo occorrente per far fronte ad oneri 
dipendenti da provvedimenti legislativi in 
corso ». 

Questo emendamento è stato accolto dal
la Commissione competente, avendo otte
nuto l'assenso del relatore e del Governo. 
Penso quindi che anche la Commissione bi
lancio vorrà esprimere pareer favolevole. 

B A C I C C H I . Prima che si passi ai vo
ti, proporre di abbinare la discussione di que

sto emendamento e quella dell'emendamento 
successivo presentato dal nostro Gruppo, il 
quale fa riferimento per 650 milioni alla stes
sa riduzione proposta dalla Commissione 
esteri. La differenza consiste in una destina
zione parzialmente diversa di questi 650 mi
lioni e in una ulteriore riduzione di altri ca
pitoli destinati al fondo globale del Ministero 
degli esteri, in ordine ai quali il sottosegre
tario Granelli, in sede di Commissione esteri 
al Senato, ha dichiarato la sua disponibilità, 
in quanto si tratta di impegni internazionali 
che, anche a parere del rappresentante del 
Governo, possono essere ridotti o dilazionati. 

La destinazione diversa che proponiamo 
rispetto all'emendamento della 3a Commis
sione riguarda la necessità di destinare i 
1.400 milioni di riduzione che proponiamo 
ai tre capitoli del bilancio del Ministero de
gli esteri riguardanti la scuola all'estero per 
i figli degli emigranti. 

Ci troviamo in una situazione particolar
mente preoccupante: cioè non solo siamo in 
presenza dello stesso stanziamento previsto 
l'anno scorso, ma anche di una diminuzione 
del potere di acquisto della lira che in Eu
ropa è addirittura del 20 per cento. Tenuto 
conto che si tratta di pagamenti da effettua
re all'estero, appare evidente la drammatici
tà del problema. 

Propongo, pertanto, che la discussione e la 
votazione degli emendamenti 6. 1 e 6. 2, trat
tando del medesimo oggetto, abbia luogo 
contemporaneamente 

P R E S I D E N T E . Non posso mettere 
assieme in votazione gli emendamenti da lei 
citati, senatore Baoicchi, perchè mentre 'la 
modifica proposta dalla 3a Commissione è 
volta ad aumentare per un importo comples
sivo di 650 milioni determinati capitoli della 
tabella n. 6, compensando tale aumento con 
una pari riduzione del fondo globale median
te la soppressione dell'accantonamento desti
nato alla partecipazione italiana alla esposi
zione di Okinawa, il suo emendamento preve
de una riduzione notevolmente superiore e 
trova una locazione completamente diversa. 

Pertanto, per le ragioni esposte, i due 
emendamenti verranno posti in votazione se
paratamente. 
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B A C I C C H I . Chiedo la parola per di
chiarazione di voto. Siamo d'accordo sulla 
riduzione di 650 milioni proposta dalla 3a 

Commissione, mentre siamo contrari per 
quanto riguarda la loro destinazione. 

P R E S I D E N T E . Poiohè nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'emenda
mento 6.1 proposto dalla 3a Commissione, 
di cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento 6. 2 presentato dai senatori Bacicchi, 
Calamandrei, Adamoli e Bollini, di cui do 
lettura: « Alla tabella 6 aumentare di 500 
milioni il capitolo n. 2332 relativo alla « Ma
nutenzione ed adattamento degli stabili 
demaniali ad uso scolastico e culturale », 
aumentare di 500 milioni il capitolo n. 2334 
relativo alle « Spese per trasporto alun
ni, postali, telegrafiche e telefoniche, illu
minazione, riscaldamento, pulizia, custodia, 
fiscali ed altre di carattere generale per le 
istituzioni scolastiche e culturali italiane al
l'estero », aumentare di 499 milioni il capi
tolo n. 2341 relativo alle « Spese per la for
nitura gratuita dei libri di testo agli alunni 
delle scuole elementari e delle altre istituzio
ni educative o scalstiche dell'ordine elemen
tare funzionanti all'estero », e conseguente
mente ridurre di 1 miliardo e 499 milioni gli 
accantonamenti previsti al capitolo 3523 del
lo stato di previsione della spesa del Ministe
ro del tesoro (« Fondo occorrente per far 
fronte ad oneri derivanti da provvedimenti 
legislativi in corso), sopprimendo nell'elen
co n. 5 le seguenti voci: « Partecipazione ita
liana all'esposizione internazionale oceano
grafica Okinawa 1975 » 650 milioni e riducen
do i seguenti accantonamenti: « Partecipa
zione al programma delle Nazioni Unite per 
la valorizzazione delle risorse naturali non 
agricole nei Paesi in via di sviluppo di 29 
milioni: « Ratifica ed esecuzione degli accor
di di cooperazione scientifica e tecnologica 
conclusi a Bruxelles il 23 novembre 1973 di 
500 milioni; « Contributo all'Istituto interna
zionale per la gestione della tecnologia di 
60 milioni; « Contributo straordinario a favo
re dell'alto Commissariato delle Nazioni Uni

te per i rifugiati (UNHCR) di 10 milioni; 
« Contributo al programma delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo (UNDP) di 150 milioni; 
« Contributo al fondo delle Nazioni Unite per 
l'ambiente » di 100 milioni di lire. 

C A R O L L O , relatore alla Commissione 
per la spesa. Sono contrario perchè gli uffi
ci ministeriali mi comunicano che le riduzio
ni riguardano accantonamenti che sono a 
fronte di precisi impegni assunti in sede co
munitaria o internazionale e per i quali è già 
avviato il relativo iter legislativo. 

S C H I E T R O M A , sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Il Governo è contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'emenda
mento 6.2, già illustrato dal senatore Ba
oicchi. 

(Non è approvato). 

Passiamo ora all'esame della Tabella n. 7. 
Comunico che la 7a Commissione permanente 
ha presentato il seguente emendamento: 
« Allo stato di previsione della spesa del Mi
nistero della pubblica istruzione », al capitolo 
2570 «Spese per il Centro internazionale di 
studi per la conservazione ed il restauro dei 
beni culturali, da sostenere ai termini del
l'accordo tra l'Italia e l'Organizzazione delta 
Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la 
cultura (UNESCO), concluso a Parigi », nella 
denominazione, alla parola: « spesa », sosti
tuire la seguente: « contributo ». 

C A R O L L O , relatore alla Commissione 
per la spesa. Sono favorevole. 

S C H I E T R O M A , sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Il Governo è favorevole. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'emenda
mento 7.1 presentato dalla 7a Commissione, 
di cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 
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Comunico che sempre alla tabella n. 7, la 
7a Commissione ha proposto il seguente 
emendamento: 

Al capitolo 2371 « Materiali ed altre occor
renze per ì concorsi a cattedre universitarie, 
alla libera docenza e per gli esami di abilita
zione professionale » nella denominazione, 
sopprimere le parole: « alla libera docenza ». 
7.2. 

« C A R O L L O , relatore alla Commissione 
per la spesa. Sono favorevole. 

S C H I E T R O M A , Sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Il Governo è favorevole. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento 7.2 proposto dalla 7a Commissio
ne, di cui ho dato testé lettura. 

(È approvato). 

Comunico che i senatori Piovano, Urbani, 
Baeicehi, Bollini e Li Vigni hanno presen
tato un emendamento tendente ad aumen
tare di 700 milioni il capitolo 1104 relati
vo alle « Spese per studi, indagini, rilevazio
ni e attività di ricerca in campo pedagogi
co e nelle tecnologie educative, per la par
tecipazione alle attività di studio, di for
mazione e di sperimentazione svolte in col
laborazione anche con organizzazioni inter
nazionali. Spese per la partecipazione con 
contributi e sussidi ad università, enti ed 
istituti posti sotto la vigilanza del Ministe
ro della pubblica istruzione a studi, inda
gini, rilevazioni e ricerche di interesse del
la pubblica istruzione, da essi condotti »; ad 
aumentare di 2.000 milioni il capitolo 1401 
relativo alle « Spese di funzionamento di 
scuole speciali per iminorati psicofisici e per 
la rieducazione sociale e di classi differen-
'ziali nelle scuole elementari — Spese per 
l'assistenza igienico-sanitaria e didattica e 
per l'attrezzatura necessaria al funziona
mento delle scuole e classi predette, per il 
razionale reperimento degli alunni e per 
l'organizzazione di corsi di specializzazione 
per gli insegnanti » e ad aumentare di 50 mi
lioni il capitolo 1623 relativo alle « Spese 
per corsi di aggiornamento per insegnan
ti e per convegni didattici ». 
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B A C I C C H I . Faccio osservare che, 
non certo per colpa degli uffici di questa 
Commissione, ma per l'evidente fretta con 
la quale si è dovuto compiere questo lavo
ro, nel testo originario la prima parte del 
nostro emendamento prevedeva un aumen
to di 3 miliardi del capitolo n. 5041. Quindi, 
mentre riconfermiamo questo emendamen
to, ritiriamo la modifica proposta al capito
lo n. 1401. 

Noi proponiamo questi emendamenti in 
aumento poiché riteniamo che non si pos
sa procedere ad una diminuzione degli stan
ziamenti relativi a questioni tanto delicate 
ed essenziali. 

C A R O L L O , relatore alla Commi$< 
sion\e per la spesa. Non è stata indicata la 
corrispondente copertura. Qui c'è soltanto 
una proposta di aumento senza una corre
lativa proposta di diminuzione di altri stan
ziamenti. Per questi motivi non posso ac
cogliere l'emendamento. 

S C H I E T R O M A , sottosegretario 
di Stato per il tesofo. Sono contrario al
l'emendamento, 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti lo 
emendamento presentato dai senatori Pio
vano ed altri. 

(Non è approvato). 

I senatori Corba, Zavattini, Mari, Gada-
leta e Bollini hanno presentato un emen
damento che tende ad aumentare di 3 mi
liardi e 900 milioni il capitolo n. 1257 della 
Tabella n. 13, riguardante la somma da cor
rispondere all'AIMA per le spese generali 
di funzionamento. 
13.1. 

C O R B A . Noi riteniamo che si deb
ba aggiungere questo ulteriore finanziamen
to perchè ci sembra necessario, nell'attua
le situazione di crisi dell'agricoltura, un po
tenziamento dell'AIMA. È noto, infatti, che 
siamo costretti a ricorrere a importazioni 
sempre più massicce di prodotti alimen
tari; è noto altresì il divario esistente tra i 
prezzi alla produzione e i prezzi al consu
mo. In tale situazione, riteniamo che l'AIMA, 
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ente pubblico, debba svolgere una funzione 
antispeculativa per l'importazione di pro
dotti agricoli e per intervenire nel merca
to interno. 

C A R O L L O , Pelatotie alla Commis-
rtne per la spesa. Per quanto riguarda le spe
se di funzionamento lo stanziamento è da ri
tenersi adeguato. Altra cosa è invece la que
stione degli interventi di mercato, le cui spe
se sono sostenibili a mezzo della gestione fi
nanziaria; pertanto non occorre questo ulte
riore aumento di 3 miliardi e 900 milioni. 

S C H I E T R O M A , sottosegretario 
di Stato per il tesoro. Sono d'accordo con 
il relatore. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti lo 
emendamento presentato dai senatori Cor
ba ed altri. 

(Non è approvato). 

I senatori Baccichi, Giovannetti, Garoli, 
Ziocardi e Bollini hanno presentato un emen
damento tendente ad aumentare di 70 mi
liardi il capitolo n. 5030 della Tabella n. 15, 
riguardante il contributo al « fondo per l'ad
destramento professionale dei lavoratori ». 

15.1. 

C A R O L L O , relatore alla Commis
sione per la spesa, Il problema che oggi si 
pone in relazione al « Fondo per l'addestra
mento professionale dei lavoratori » non è 
tanto quello dello stanziamento quanto 
piuttosto quello del funzionamento. 

I presentatori dell'emendamento sanno 
bene che è in atto un'azione tendente a ri
vedere tutta la materia. È mutile, infatti, 
ripetere qui che il tipo di gestione, gli sco
pi, i metodi relativi al « Fondo » meritano 
un aggiornamento. In questa prospettiva, il 
problema dello stanziamento non si pone. 

II mio non è quindi un parere negativo 
all'aumento; tuttavia non vorrei collegare 
il possibile, e forse augurabile, aumento del
lo stanziamento alla soluzione del proble
ma che sta a monte, cioè il funzionamento 
aggiornato del «Fondo di addestramento 
professionale dei lavoratori ». 
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S C H I E T R O M A , sottosegretario di 
Statp per il tesoro. Concordo con il iréla-
tore. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti lo 
emendamento presentato dai senatori Ba-
cicchi ed altri. 

(Non è approvato). 

I senatori Bacicchi, Merzario, Bollini e 
Giglia Tedesco hanno presentato il seguen
te emendamento: 

Al capitolo 1094 « Contributo all'opera na
zionale par la protezione e l'assistenza del
la maternità e dell'infanzia » ridurre lo stan
ziamento di 44 miliardi 500 milioni e con
seguentemente aumentare di tale importo 
il capitolo 3523 dello stato di previsione del
la spesa del Ministero del tesoro « Fondo 
occorrente per far fronte ad oneri dipen
denti da provvedimenti legislativi in corso », 
inserendo nell'elenco n. 5 sotto la rubrica: 
« Ministero della sanità » la voce: « Sciogli
mento dell'ONMI e trasferimento del patri
monio attrezzature personale e funzioni del
l'opera agli enti locali e alle Regioni ». 

19 1. 

B A C I C C H I . Si tratta di una proposta 
che facciamo in relazione a quello che il Go
verno da tempo dice, e cioè che l'ONMI deve 
essere sciolto e il suo patrimonio trasferito; 
questo, tuttavia, non accade mai. Perciò pre
vediamo anche che il relativo stanziamento 
sia portato nel « Fondo occorrente per far 
fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti 
legislativi in corso ». Oltre ad essere un prov
vedimento di natura amministrativa, e un 
provvedimento di natura politica, che met
te alla prova la volontà del Governo di ri
spettare impegni più volte assunti di fron
te al Parlamento, accogliendo anche preci
si ordini del giorno. 

ì C A R O L L O , relatore alla Commtssio-
I ne per la spesa. Vorrei esprimere ima preoc-
| cupazione. 

A base dell'emendamento proposto dai 
colleghi c'è lo scioglimento dell'ONMI, che 
può darsi vada effettuato, tanto più che — 



Senato della Repubblica 162 — VI Legislatura  1226A  Res. I 

BILANCIO DELLO STATO 1974 

come è stato detto — il Governo da tempo 
considera tale eventualità. Il bilancio però 
è legge formale, non è legge sostanziale. Ora, 
non mi pare che con legge formale si pos

sa abolire un ente: occorre un apposito 
provvedimento. 

Per queste considerazioni non posso di

chiararmi favorevole all'emendamento, fer

mi restando i motivi di fondo che sono va

lidi. 

S C H I E T R O M A , sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Sono contrario all'emen

damento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al

tro domanda di parlare, metto ai voti lo 
emendamento presentato dai senatori ~Ba

cicchi ed altri. 
(Non è apprpvato). 

È stato presentato dai senatori Modica, 
Borsari, Bacicchi, Corba e Colajanni il se

guente emendamento: 

Alla Tabella n. 3, capìtolo 1815: « Somme 
annue da attribuire ai Comuni e alle province 
per il graduale e proporzionale risanamento 
dei loro bilanci non in pareggio », sostituire 
<■< per memoria » con lire 500 miliardi, conse

guentemente sopprimere l'articolo 41 del di

segno di legge n 1226 ». 

Mi pare ohe questo emendamento sia col
legato all'ordine del giorno che abbiamo 
lasciato in sospeso. 

B A C I C C H I . Non penso di dover 
tediare i colleghi della Commissione e lei, 
signor Presidente, illustrando ancora una 
volta la drammatica situazione nella quale 
si trovano i comuni italiani con il disavan

zo e con l'indebitamento ohe grava su di 
essi. Aggiungerei la considerazione che il 
discorso che ed fa il Ministro del tesoro quan

do parla della necessità di limitare il ricor

so al mercato finanziario per lasciare di

sponibilità alle imprese, e così via, è un di

scorso che — da un certo punto di vista — 
e coerente con l'emendamento presentato; 
e ciò perchè, evidentemente, i Comuni non 
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possono che ricorrere alle banche e difatti 
vi ricorrono largamente. Ho letto 15 gior

ni fa sui giornali — e mi sembra che quel 
Comune faccia bene a comportarsi così — 
di un prestito lanciato dal Comune di Ge

nova per 20 miliardi di obbligazioni al 7,50 
per cento. Pertanto mi sembra ohe affron

tare tale questione sia in coerenza con l'im

postazione data dal Ministro del tesoro. Noi 
avevamo presentato l'ordine del giorno in

dicando anche quella che è la cifra adegua

ta per affrontare il problema; è una cifra 
consistente — 500 miliardi — che però, nel

l'ambito della complessiva finanza pubblica 
non è altro che una partita di giro. Tutta

via ci rendiamo conto della complessità del 
problema e dell'urgenza di giungere ad una 
soluzione. Per questi motivi dichiariamo di 
ritirare l'emendamento qualora il Governo 
accetti l'ordine del giorno con una correzio

ne, rispetto alla formulazione precedente, 
che riguarda le prime righe della parte di

spositiva e che consiste in questo nuovo 
testo: « impegna il Governo a presentare 
al Parlamento entro il corrente anno » (o 
comunque entro un termine ohe deve essere 
stabilito) « precise proposte per un adegua

to finanziamento del fondo di risanamento ». 
Ritiriamo, dunque, l'emendamento, però 

insistiamo nell'accoglimento dell'ordine del 
giorno nuovamente formulato, perchè ci 
sembra che il problema non possa più es

sere rinviato. 

P R E S I D E N T E . In seguito alla 
decisione adottata dal Gruppo comunista 
di ritirare l'emendamento a condizione di 
riprendere in esame la nuova formulazio

ne dell'ordine del giorno avente lo stesso 
argomento, invito la Commissione ad espri

mersi in inerito. 

C A R O L L O , relatore alla Commissio

ne per la spesa. Signor Presidente, io sarei 
favorevole all'ordine del giorno perchè, in 
definitiva, si chiede al Governo di appli

care una legge ohe esiste. Così come è sta

to invece proposto col bilancio per il 1974, 
di fatto la legge non viene applicata, per

che il richiamo all'articolo 41 del disegno 
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di legge .sul bilancio, che è poi l'articolo che 
regola le spese impreviste, non è certo un 
fatto risolutivo. Ma, a parte queste consi
derazioni sulle quali sarebbe superfluo di
lungarsi, c'è un'altra considerazione che si 
inquadra in tutta la tematica della spesa 
pubblica, cioè la necessità del contenimen
to del disavanzo. Non c'è dubbio che gli enti 
locali o abbiano i soldi a mezzo della Com
missione centrale al Ministero delle finan
ze, o non li abbiano, sono ugualmente por
tati a soddisfare le esigenze di spesa, sia 
corrente che in conto capitale. Il ohe si
gnifica che nella misura in cui lo Stato non 
intervenga direttamente secondo il dispo
sto della legge, gli enti locali correranno al 
mercato finanziario; quindi, in un certo qual 
modo, ugualmente si verrebbe ad avere la 
distorsione del corso del mercato finanzia
rio sotto il profilo del rapporto diretto enti 
locali-banche, invece che sotto il profilo Sta
to-enti locali e poi eventualmente banche. 
Quindi, sia pur in questo contesto di fon
do di politica monetaria e creditizia e di 
spesa pubblica, credo che il provvedimento 
possa essere considerato dal Governo in ma
niera favorevole, naturalmente nei modi e 
nei termini che il Governo stesso dovrà re
sponsabilmente considerare. 

In definitiva sono favorevole all'ordine 
del giorno. 

S C H I E T R O M A , sottosegretario 
di Stato per il tesoro. Non mi pare che, in 
questo momento, sia possibile assumere de
gli impegni a tempo così precisi; d'accor
do che si tratta di eseguire quanto è stabi
lito con legge, ma il termine di presenta
zione dei piani di risanamento scade il 30 
novembre e pertanto a questo momento non 
siamo in grado dì quantificare le somme oc
correnti. Si deve decidere soltanto di attri
buire delle somme che ancora devono esse
re richieste; se poi si vuole fare qualcosa 
di più ampio, questo lo discuteremo nella 
sede opportuna, ma non ora. Non appena 
potremo quantificare le somme richieste 
ai sensi dell'articolo 1, provvederemo sen
za ulteriori indugi e discussioni. 
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A B I S . Signor Presidente, sono favo
revole all'ordine del giorno. Io credo che 
tutto il nostro Gruppo voterà favorevolmen-

! te il documento e pertanto chiedo all'ono-
I revole Sottosegretario una analisi più ap

profondita dell'ordine del giorno, poiché es
so non richiede di quantificare nessuna spe
sa. Il Ministero ha preso i finanziamenti del 

I fondo di risanamento e li ha inseriti nel 
fondo di riserva perche è in attesa del con
teggio; nel documento si chiede soltanto di 
presentare « precise proposte per un ade
guato finanziamento del fondo di risana
mento » e questa frase mi sembra estrema
mente carretta. La Commissione, in defini
tiva, vuole soltanto la certezza — che non 
appare nella legge di bilancio — che il ca
pitolo non sia portato per memoria, ma 
anzi venga anche rimpinguato; si tratta, per
tanto, dì un impegno che il Governo può e 
deve assumere: non si tratta di un impegno 
nuovo, non si tratta di un aggravio, voglia
mo soltanto la certezza che ai comuni vada
no questi finanziamenti di cui hanno estre
mo bisogno. 

M A Z Z E I . Signor Presidente, inter
vengo soltanto per esprimere una preoccu
pazione che non si riferisce tanto all'impe
gno che si chiede al Governo di rispettare 
il disposto di norme già vigenti, quanto al 
controllo di quella parte della spesa pub
blica che viene fatta dai Comuni e dagli al
tri Enti. 

Cioè, il dire che se non diamo questi fon
di c'è sempre il ricorso al mercato finan
ziario rappresenta la constatazione di uno 
stato di fatto che, però, non può assoluta
mente consolidarsi. 

Pertanto, riterrei molto opportuno che 
nell'ordine del giorno si facesse riferimen
to ad un qualche controllo; e ciò non si
gnificherebbe affatto ledere l'autonomia di 
qualcuno; il problema è vasto, me ne rendo 
conto, ma è inutile essere rigorosi in que
sta sede se poi tutti i Comuni d'Italia e gli 
altri enti continuano a perseguire una fi
nanza « allegra ». 

C U C I N E L L I , relatore alla Com
missione per l'entrata. Siamo favorevoli al-
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l'accoglimento dell'ordine del giorno e, pro

prio per questo, mi permetto di sottoporre 
all'attenzione del senatore Bacicchi l'eventua

lità di sostituire il riferimento ad « entro il 
corrente anno » per lo meno al « febbraio del 
1974. 

Perchè questo? Il 30 novembre i comu

ni dovrebbero fare le dovute comunicazio

ni che impiegheranno seisette giorni per ar

rivare; poi ci saranno le vacanze di Nata

le e non si farà più nulla. 
Ripeto, farei riferimento per lo meno al 

28 febbraio 1974. 

L I M A , sottosegretario di Stato per le 
finanze. Volevo chiarire al senatore Mazzei 
che la legge che istituisce il fondo per il ri

sanamento dei bilanci comunali e provincia

li prevede la presentazione, da parte dei co

muni, di appositi piani — che devono essere 
pluriennali — i quali devono mirare al con

tenimento del disavanzo con uno sforzo so

stanziale che, peraltro, deve estrinsecarsi a 
seguito dei suggerimenti che il Comitato del 
fondo ha già provveduto ad inviare ai Co

muni. Pertanto, ci sono tutte le garanzie che 
il contributo che lo Stato darà ai Comuni 
servirà a questi non per far fronte a spese 
■incontrollate o incontrollabili ma servirà al 
contenimento del disavanzo economico, a 
coprire, cioè, il disavanzo tra le entrate e le 
spese correnti. 

Allo stato dei fatti il piano è limitato ai 
primi quattro anni (come previsto dalla leg

ge di riforma tributaria) perchè come è detto 
all'articolo 12 della stessa legge, ci si ripro

mette — entro quattro anni all'attuazione 
della riforma — di stabilire con legge ordi

naria la definitiva disciplina delle entrate 
tributarie degli enti locali. Ragione per cui 
bisognerà, per i primi quattro anni, iscrive

re in bilancio (in una forma che, ovviamen

te, non potrà gravare per intero sul bilancio 
anche perchè dovrà essere preparato da par

te del Comitato del fondo un piano graduale 
almeno per i quattro anni) la cifra da de

stinare a questo scopo. 
Non c'è dubbio che la volontà del Governo 

sia questa, anche perchè il Comitato di ge

stione del fondo si è messo al lavoro e con 
una risoluzione unanime — e quindi con la 
partecipazione anche dei rappresentanti 

degli enti locali — sono state dettate le 
linee direttrici suggerite poi a tutti i Comu

ni che già stanno operando in questo senso. 
È stato detto che, entro il 30 novembre 

prossimo, i comuni approveranno questi pia

ni che saranno quindi trasmessi al Ministero 
delle finanze; non vi è dubbio che la volontà 
è quella di iscrìvere una somma in bilancio. 
Si tratterà di stabilire il quantum, cioè l'en

tità della cifra, che non è possibile prevedere 
allo stato anche perchè è necessario venire 
in possesso di tutti ì piani che saranno tra

smessi dai Comuni; inoltre si dovrà stabilire 
quali di questi Comuni possono essere am

messi al godimento del fondo. Sarà quindi 
stabilita una cifra per il risanamento di tutti 
i bilanci, che non è previsto debbano esserlo 
per intero in quanto si potrà trattare sem

plicemente di un contributo, sarà fatto un 
piano relativo ai quattro anni e solo allora 
si potrà prevedere con precisione la cifra da 
inserire in bilancio. 

Per permettere che tutto questo possa av

venire anche io sono favorevole a spostare il 
termine previsto nell'ordine del giorno e, se 
i senatori presentatori sono d'accordo, pro

porrei anche — laddove si parla di fondo 
di risanamento e si dice « avviando in pari 
tempo misure per la finanza locale » — di 
modificare il testo dell'ordine del giorno. In

fatti, l'articolo 12 della legge prevede che, 
entro quattro anni dall'attuazione della ri

forma tributaria sarà stabilita con legge or

dinaria la definitiva disciplina delle entrate 
tributarie che dovranno essere devolute agli 
enti locali. Non è dunque « in pari tempo » 
che può avvenire la presentazione di una 
legge ordinaria perchè bisognerà attendere 
la scadenza dei quattro anni anche al fine di 
vedere quali risultati darà l'attuazione della 
riforma tributaria e quindi la legge di rifor

ma degli enti locali per stabilire quali com

piti verranno assegnati ai Comuni e di quali 
mezzi essi disporranno per realizzarli. 

Pregherei pertanto che dall'ordine del gior

no si eliminasse l'espressione « in pari tem

po » perchè si tratterebbe di una condizione 
inattuabile. 

B A C I C C H I . Credo che la questione 
abbia tale e tanto rilievo da farci insistere 
sulla formulazione iniziale dell'ordine del 
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giorno, così come abbiamo fatto in prece
denza per altri ordini del giorno, per dare a 
questo argomento la possibilità di venire 
dibattuto in Assemblea. 

In quella sede ci riserviamo, se del caso, 
di accogliere i suggerimenti del sottosegre
tario Lima, ma, avendo avuto recentemente 
l'occasione di assistere a Viareggio ad un 
convegno dell'ANCI (presenti tutti i Comu
ni) mi sono reso conto dello stato di estremo 
disagio e difficoltà in cui essi si trovano; per
tanto, visto anche l'interesse suscitato in 
sede di Commissione da questo argomento, 
ritengo di dover insistere sulla formulazio
ne iniziale dell'ordine del giorno allo scopo 
di portare questo dibattito in Assemblea. 

P R E S I D E N T E . È chiaro che il 
presentatore senatore Bacicchi non intende 
derogare alla formulazione originaria del
l'ordine del giorno. 

C O L E L L A . Signor Presidente, io 
non mi posso associare alla dichiarazione 
di voto fatta dal senatore Abis perchè riten
go estremamente pertinenti le osservazioni 
fatte dal sottosegretario Lima, e quindi 
sono per la modifica dell'ordine del giorno. 
Pertanto, qualora non venissero apportate 
le modifiche suggerite dall'onorevole Lima, 
dichiaro che voterò contro l'ordine del 
giorno. 

P R E S I D E N T E . Non voglio intorbi
dare le acque, ma domando se vale la pena 
di insistere di fronte a posizioni che tendono 
a coincidere. Io chedo che potremo trovare 
la formula adatta in Assemblea. 

C A R O L L O , relatore alla Commissio
ne per la spesa. Signor Presidente, il proble
ma inerente alla frase « entro il corrente 
anno » non dipende tanto dal Governo quan
to dai Comuni. Ed allora questo obbligo di 
diligenza è evidentemente trasferito alla sen
sibilità dei Comuni. Per tale motivo, quindi, 
non sono contrario. Quando si dice, poi, « in 
pari tempo », la cosa appare ovvia, come del 
resto ha già sottolineato il sottosegretario 
Lima. 

Per queste ragioni non vedo perchè non si 
debba votare in questa sede e si debbe, in

vece, riaprire il discorso in Assemblea. Io 
pertanto sono favorevole all'approvazione 
dell'ordine del giorno così come è stato pre
sentato. 

P R E S I D E N T E . Metto allora ai 
voti l'ordine del giorno dei colleghi Modica 
ed altri, che impegna il Governo a procedere 
ad un adeguato finanziamento del « fondo di 
risanamento per i bilanci comunali e provin
ciali », nella formulazione esatta dettata dal 
collega Bacicchi al segretario della Commis
sione. 

(È approvato). 

Alla tabella 13 è stato presentato dai se
natori Corba, Gadaleta, Mari, Del Pace, Chia-
romonte, Li Vigni e Bollini un emendamen
to tendente ad aumentare, alla rubrica 4 del
la categoria 12, di lire 50 miliardi lo stan
ziamento dell'articolo 5312, dì lire 5 miliar
di e 700 milioni lo stanziamento dell'artico
lo 5313. 

13.1. 

C O R B A . Gli articoli citati si riferi
scono al Fondo di solidarietà nazionale e noi 
riteniamo necessario — date le ricorrenti 
calamità naturali — proporre ulteriori au
menti. 

C A R O L L O , relatore alla Commissio
ne per la spesa. Dichiaro di essere contrario. 

S C H I E T R O M A , sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Anche il Governo è con
trario. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento di cui ho già dato lettura. 

(Non è approvato). 

È stato presentato dai senatori Bacicchi 
ed altri un emendamento all'articolo 13 del 
disegno di legge n. 1226; esso tende a sosti
tuire le paole: « 50 miliardi » con le altre: 
« 70 miliardi ». Tale emendamento si riferi
sce al Consiglio nazionale delle ricerche. 

B A C I C C H I . 
lustra da sé. 

L'emendamento si il-
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C A R O L L O , relatore alla Commissio
ne per la spesa. Il relatore è contrario. 

S C H I E T R O M A , sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Anche il Governo è con
trario. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento, di cui ho dato lettura. 

(Non è approvato). 

È stato presentato dai senatori Bacicchi 
ed altri un emendamento all'articolo 47 del 
disegno di legge n. 1226; esso tende a sosti
tuire, alla quinta riga, la cifra dì « 140 mi
liardi » con l'altra di « 500 miliardi » ed alla 
ottava rigra, la cifra di « 120 miliardi » con 
l'altra di « 400 miliardi ». 

47.1. 

B A C I C C H I . Signor Presidente, ap
profitto dell'occasione per illustrare, oltre 
che questo emendamento, anche il successi
vo (il ohe mi esonerà dal farlo successiva
mente) quello cioè che si riferisce all'istitu
zione di un artìcoli Ai-bis. Noi lo ritiriamo 
per formularlo in modo diverso; proponia
mo, cioè, di aumentare lo stanziamento di 
lire 300 miliardi al capitolo 5381 della ta
bella 2, e di aggiungere all'elenco n. 6 la som
ma di 300 miliardi per ciò che concerne il 
fondo per i contributi speciali per lo svilup
po e la valorizzazione del Mezzogiorno in 
attuazione dell'articolo 12 della legge 16 mag
gio 1970, n. 281. In tal modo si evita l'ecce
zione di incostituzionalità che altrimenti po
teva esere sollevata nei confronti della pri
mitiva formulazione dell'emendamento. 

Tutti e due questi emendamenti tendono 
ad affrontare problemi che, secondo noi, non 
possono essere rinviati, perchè destinare que
ste somme alle Regioni significa affrontare 
le questioni dell'agricoltura, dell'edilizia sco
lastica, della politica urbanistica, di quella 
dei trasporti pubblici, che oggi sono di per
tinenza delle Regioni. E senza questi fondi, 
evidentemente, anche se le Regioni ottenes
sero quanto dovrebbero avere, avverrà che 
questi problemi non saranno affrontati e ri
solti. Il senatore Carollo non trova la coper
tura per questi emendamenti. Ma essi pota
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vano trovare parziale copertura se la Com-
misione non respingeva gli aumenti propo
sti sull'entrata. 

Quindi, quello che esplicitamente propo-
piamo è un ricorso al mercato finanziario 
per quanto concerne l'articolo 47, in quanto 
riteniamo che le disponibilità necessarie ci 
siano. Comunque allargheremo questo di
scorso in Assemblea. In sostanza proponia
mo un ricorso al mercato finanziario per in
vestimenti produttivi che altrimenti non sa
ranno fatti da alcuno, né dai privati, né dallo 
Stato, con la conseguenza che i problemi 
suddetti non saranno risolti. 

Riteniamo che questi emendamenti deb
bano essere visti non come un incentivo alla 
inflazione ma, al contrario, come un elemen
to concreto di lotta all'inflazione. E conclu
do, per quanto riguarda l'articolo 12 della 
legge n. 281, ricordando che nella pregevole 
relazione del collega De Vito c'è un esplicito 
invito formulato dalla Commissione al Par
lamento: quello di dare attuazione nel corso 
del 1974 all'articolo 12 della legge n. 281. 
Pertanto, se si vuole effettivamente dare ini
zio a questa attuazione — come, ripeto, con
cludeva unanimemente su tale punto la no
stra Commissione — deve esercì una posta 
di bilancio corrispondente. 

C A R O L L O , relatore alla Commissio
ne per la spesa. Per ragioni di tempo, mi li
miterò a dichiarare che sono contrario a tale 
emendamento, pur ribadendo che noi, come 
Gruppo di maggioranza, ci siamo attestati 
sulle posizioni politiche riaffermate nell'or
dine del giorno e siamo in attesa, appunto, 
che il Governo risolva in quel senso i pro
blemi che sono connessi agli articoli 8, 9 e 
12 della legge n. 281. 

S C H I E T R O M A , sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Il Governo concorda con 
quanto dichiarato dall'onorevole relatore. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'emendamento all'articolo 47 dal disegno di 
legge, nella sua nuova formulazione, presen-

— 1 
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tato dai senatori Bacicchi ed altri, al quale 
il relatore ed il Governo si sono dichiarati 
contrari. 

(Non è approvato). 

È stato infine presentato dai senatori Va
lenza ed altri un emendamento alla Tabel
la n. 2, capitolo n. 5381, in cui si propone di 
aumentare di 300 miliardi lo stanziamento 
all'elenco n. 6, relativo al fondo per i con
tributi speciali per lo sviluppo e la valoriz
zazione del Mezzogiorno in attuazione del
l'articolo 12 della legge n. 281. 

47.0.1. 

C A R O L L O , relatore alla Commissio
ne per la spesa. Anche in questo caso non 
posso che ripetere le stesse considerazioni 
che ho fatto in ordine agli emendamenti pre
cedenti. 

S C H I E T R O M A , sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Anche il Governo dichia
ra di essere contrario a tale emendamento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, lo metto ai voti. 

(Non è approvato). 

Giunti a questo punto, desidero ringrazia
re l'intera Commissione per la collaborazio
ne offerta nello svolgimento di questo pon
deroso compito nonché l'ufficio di segrete
ria per il lavoro, non appariscente ma certo 
sostanziale, fin qui svolto. 

Se non si fanno obiezioni, resta inteso che 
la Commissione conferisce ai relatori genera
li, senatori Carollo e Cucinelli, il mandato di 
presentare all'Assemblea la relazione favore
vole al bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finaziario 1974. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 14,30. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTI FRANCO BATTOCCHIO 


